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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 732/AV5 DEL 14/06/2018  
      

Oggetto: Dr. Paolo Mengoni - Medico Specialista Ambulatoriale Interno. 
Accoglimento richiesta ex art. 33 A.C.N/2015. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. 

Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 

 
1. Di prendere atto dell’astensione dal servizio per motivi personali del dr. Paolo Mengoni, specialista 

ambulatoriale interno, titolare di incarico a Tempo Indeterminato  presso questa Area Vasta n° 5 per 

complessive n. 20 ore settimanali,  presso il Distretto  di San Benedetto del Tronto nella branca di 

Urologia, dal 18/06/2018 al 21/09/2018 come da nota  prot. n° 41181 del 31/05/2018; 

 

2. Di dare atto che l’astensione dal servizio motivi personali è regolamentata dall’art. 33 dell’ACN/2015 e 

che per l’intero periodo di assenza non è dovuto nessun compenso; 

 

3. Di  notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, 

per gli adempimenti di competenza; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

5. Di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno; 
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7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di questa Area Vasta n. 5 – sede di 

Ascoli Piceno. 

 

 

IL  DIRETTORE DELL’AREA VASTA N° 5 

       Avv. Giulietta Capocasa  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  -  

DISTRETTO di  S. Benedetto Tr. 

 

 Normativa di riferimento 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali 

interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai 

sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,sancito 

con Intesa Stato Regioni del 17/12/2015. 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 

Ambulatoriali Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14/03/2011. 

 

 Motivazione: 

 L’art. 33 dell’ACN/2015 disciplina le assenze non retribuite degli specialisti ambulatoriali, 

stabilendo al comma 1 che, per i titolari a tempo indeterminato che si assentano per comprovata necessità, 

l’Azienda mantiene l’incarico per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio e che nessun compenso 

è dovuto per l’intero periodo d’assenza. 

Con nota prot. n° 41181 del 31/05/2018  il  dr. Paolo Mengoni, titolare d’incarico a tempo 

indeterminato, nella branca di Urologia, presso questa Area Vasta n° 5  per complessive n. 20 ore settimanali, 

presso il distretto di San Benedetto del Tronto,  ha chiesto di potersi assentare dal servizio, per motivi personali, 

dal 18/06/2018 al 21/09/2018. Questa AV5 ha autorizzato la richiesta con nota prot. n° 42609  del 05/06/2018. 

Dovendo procedere alla sostituzione del sanitario assente, ai sensi dell’art. 34 vigente ACN questa Area 

Vasta ha interpellato, con email del 05/06/2018 prot. n° 42613, i due  sanitari inclusi nella graduatoria provinciale 

valevole per l’A. 2018 - branca di Urologia  - con invito a far pervenire, ove interessati, entro il giorno 

08/06/2018, dichiarazione di disponibilità, contenente la precisazione di essere o non soggetti a situazioni di 

incompatibilità e/o limitazioni di orario e non collocati in quiescenza. 

Di essi, decorso il predetto termine, solo la Dr.ssa Rossella Manco ha risposto con email 

dell’8/06/2018, dichiarando di non essere disponibile all’incarico.   

Pertanto, visto che nessun specialista si è reso disponibile a ricoprire tale incarico, questa AV5 ha 

contattato telefonicamente la dr.ssa Giulia Sbrollini Specialista in Urologia, la quale ha dato la disponibilità alla 

sostituzione del Dr. Paolo Mengoni,  al fine di non creare disservizio all’utenza.  

 

Per quanto sopra esposto,  

      

SI PROPONE  

 
1. Di prendere atto dell’astensione dal servizio per motivi personali del dr. Paolo Mengoni,  specialista 

ambulatoriale interno, titolare di incarico a Tempo Indeterminato  presso questa Area Vasta n° 5 per 

complessive n. 20 ore settimanali,  presso il Distretto  di San Benedetto del Tronto nella branca di 

Urologia , dal 18/06/2018 al 21/09/2018 come da nota  prot. n° 41181 del 31/05/2018; 

 

2. Di dare atto che l’astensione dal servizio motivi personali è regolamentata dall’art. 33 dell’ACN/2015 e 

che per l’intero periodo di assenza non è dovuto nessun compenso; 

 

3. Di  notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, 

per gli adempimenti di competenza; 
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4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

5. Di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno; 

 

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di questa Area Vasta n. 5 – sede di 

Ascoli Piceno. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

    Benedetta Capriotti    

Il Dirigente DAT 

        Dott. Marco Canaletti 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che il presente atto non comporta oneri a 

carico del Bilancio di Esercizio 2018. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     il Dirigente F.F.del Bilancio 

    (Dott. Alessandro Ianniello) (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

                   
 

              
       

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


