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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 834/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: Assenza dal servizio di specialista ambulatoriale interno convenzionata, ai 
sensi dell’art.37, comma 4, ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 23.3.2005, s.m. e 
i.. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie reso esecutivo con 
Intesa n.2272 del 23.3.2005, s.m. e i. ; 

 
Considerato che l’art. 37, comma 4, dell’Accordo summenzionato consente all’Azienda 

di conservare l’incarico per un massimo di sei mesi continuativi e di corrispondere l’intero 
trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 
14 settimane, ai medici specialisti ambulatoriali, incaricati a tempo indeterminato nei casi di 
astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio; 

 
Precisato che la specialista interessata all’utilizzo della suddetta astensione dal lavoro  

viene indicata con “omissis”  per la tutela dei diritti della privacy e che le generalità della 
stessa, agli atti della scrivente U.O. , vengono sottratte alle pubblicazione per le motivazioni 
predette; 
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Considerato che la dottoressa “omissis” è titolare di un incarico a tempo indeterminato 
nella branca di geriatria presso l’ex Distretto Nord – AV2, sede operativa di Ancona -, a 
decorrere dal 1.10.2011; 

 
Visto il certificato rilasciato dal medico specialista ginecologo in data 8 marzo 2014, nel 

quale è indicato, quale giorno presunto del parto, il 29 giugno 2014; 
 
Vista la comunicazione del 13.5.2014 con la quale la dottoressa “omissis”, geriatra 

convenzionata  a tempo indeterminato, chiede di poter iniziare l’astensione per gravidanza e 
puerperio a decorrere dal 1.6.2014 per la durata di 14 settimane (periodo di assenza 
retribuito); 

 
Appurato che la concessione della suddetta astensione dal lavoro rispecchia 

puntualmente il dispositivo di cui all’ art.37, comma 4 vigente ACN di categoria; 
           
           

Visto il nulla osta espresso dal Dirigente Medico dell’ ex Distretto Nord – AV2 – sede 
operativa di Ancona -, Dott.ssa Patrizia Di Emidio, a cui afferisce l’attività del suddetto 
specialista; 

 
Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  

 
1. di autorizzare la dottoressa “omissis”, specialista geriatra convenzionata a tempo 

indeterminato presso l’ex Distretto Nord – AV2,sede operativa di Ancona -, ad assentarsi 
dal servizio, a partire dal 1 giugno 2014, per gravidanza e puerperio; 

2. di precisare che la specialista interessata all’utilizzo dell’astensione in argomento viene 
indicata con “omissis” per la tutela dei diritti della privacy e che le generalità della stessa, 
agli atti della scrivente U.O., vengono sottratte alla pubblicazione per le motivazioni 
predette; 

3. di specificare che alla dottoressa “omissis”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 
4, dell’ ACN dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre 
professionalità sanitarie del 23.3.2005, s.m. e i. , l’Azienda conserverà l’incarico per un 
massimo di sei mesi continuativi e corrisponderà l’intero trattamento economico goduto in 
attività di servizio, per un periodo  complessivo di 14 settimane, a decorrere dal 1.6.2014; 

4. di rinviare ad un successivo atto l’eventuale proroga dell’assenza dal servizio, ai sensi 
dell’art.37, comma 4, qualora la specialista ne facesse espressa richiesta, nel rispetto della 
predetta normativa, senza retribuzione; 
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5. di comunicare tale assenza dal servizio al Trattamento Economico dei Medici Specialisti 
Ambulatoriali presso l’U.O.C.P./G.G.R., al Dirigente Medico dell’ex Distretto Nord – AV2, 
sede operativa di Ancona - al Responsabile CUP zonale, per gli adempimenti facenti a capo 
ciascuno; 

6. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 
del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

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

8. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R. attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta  altresì che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti 
a carico del budget 2014. 

                Il Dirigente Responsabile   
                        U.O.C.P./G.G.R.                                          

                                                                                              Gilberta Stimilli 
Visto: 
                     
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

La presente determina consta di n. 3  pagine . 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

( NESSUN ALLEGATO ) 


