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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1108/AV1 DEL 13/09/2018  
      

Oggetto: CONCESSIONE PROSECUZIONE PERMESSO NON RETRIBUITO ALLA DR.SSA IMPERIO 
MINA, SPEC. AMB. PER LA BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE, TIT. A TEMPO INDET. PER 
34 C/O IL DISTRETTO DI PESARO, PER IL PERIODO DAL  22/09/2018 AL 12/10/2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del Responsabile del 
Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di concedere ai sensi dell’art. 33 c. 1 dell’ ACN 2015, e per le motivazioni esposte nel 
documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, la prosecuzione del 
periodo di aspettativa non retribuita alla Dr.ssa Mina Imperio, specialista a tempo 
indeterminato nella branca di Chirurgia generale presso il Distretto di Pesaro per un totale di 
ore 34 settimanali, per il periodo dal 22/09/2018 al 12/10/2018; 

 
 
2. di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva, ne può derivare, un costo a 

carico dell’Area Vasta 1; 
 
 

3. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi  dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i., ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio 
Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013. 

 
Dr. Alessandro Marini 

Direttore Generale 

In funzione di Direttore di Area Vasta 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9AA5D3F1FFCECB2ABD9136F156E526CD831C6161 

(Rif. documento cartaceo F346BDC9F62DB64EF235CEAB0F1E21CE9231A32C, 81/02/AV1DAT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1108/AV1 

Data: 13/09/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, Libera Professione -Privacy 

 

Normativa di riferimento: 

 ACN 17 dicembre 2015 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. 

 Det. n. 792 del 20/06/2018: “CONCESSIONE PERMESSO NON RETRIBUITO ALLA DR.SSA IMPERIO 
MINA, SPEC. AMB. PER LA BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE, TIT. A TEMPO INDET. PER 34 C/O 
IL DISTRETTO DI PESARO, PER IL PERIODO DAL  4/09/2018 AL 21/09/2018”. 

 Determina del Direttore n. 990 del 02/08/2018: “PRESA D’ATTO DELL’ INSEDIAMENTO NELLE 
FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 1 AD INTERIM DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR MARCHE”; 
 

 

Motivazioni 
 

 Con det. n. 792 del 20/06/2018 veniva concesso, ai sensi dell’art. 33 c. 1 dell’ ACN 2015, un 
periodo di aspettativa non retribuita alla Dr.ssa Mina Imperio, specialista a tempo indeterminato nella 
branca di Chirurgia generale presso il Distretto di Pesaro per un totale di ore 34 settimanali, per il 
periodo dal 3/09/2018 al 21/09/2018  

La Dr.ssa Imperio Mina, chiedeva con successiva nota acquisita agli atti, chiedeva la 
prosecuzione del periodo di aspettativa non retribuita, per il periodo dal 22/09/2018 al 12/10/2018, 
per sopraggiunte e gravi complicazioni familiari. 
  L’Accordo Collettivo Nazionale 2015 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali, all’art. 33 c. 1 prevede la concessione di assenze non retribuite: “Per giustificati e 
documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per partecipazione ad iniziative 
di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’Azienda conserva l’incarico allo specialista 
ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata 
massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea 
sostituzione. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza”. 

La richiesta di assenza non retribuita in esame, non supera la durata massima di 60 giorni 
all’anno, così come stabilito al comma 5 dell’art.33 ACN 2015, ed stata presentata nei termini di 
preavviso ai sensi del comma 6 del medesimo Accordo Collettivo Nazionale. 

Il Direttore del Distretto di Pesaro f.f., con comunicazione acquisita agli atti, ha espresso parere 
favorevole alla concessione dell’assenza non retribuita presentata dalla Dr.ssa Imperio Mina. 
 
  

 
Esito dell’istruttoria 
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Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  
 
1. Di concedere ai sensi dell’art. 33 c. 1 dell’ ACN 2015, e per le motivazioni esposte nel 

documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, la prosecuzione del 
periodo di aspettativa non retribuita alla Dr.ssa Mina Imperio, specialista a tempo 
indeterminato nella branca di Chirurgia generale presso il Distretto di Pesaro per un totale di 
ore 34 settimanali, per il periodo dal 22/09/2018 al 12/10/2018; 

 
2. di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva, ne può derivare, un costo a 

carico dell’Area Vasta 1; 
 

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

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi  dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i., ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio 
Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013. 
 
 

 
Il Responsabile della fase istruttoria 
            (Dott. Massimo Carloni) 

                                    Il Responsabile del Procedimento   
                                           (Dott. Giuseppe Loco) 

 
 

 
 RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Si attesta che dal presente atto non derivano né possono derivare oneri economici a carico del bilancio 
dell’Area Vasta 1. 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 
 Dott.ssa Anna Olivetti       Dott.ssa Laura Cardinali   
 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati 

 


