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Numero: 1857/AV2 

Data: 18/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1857/AV2 DEL 18/12/2014  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – Branca Neurologia - Concessione 
permesso non retribuito al Dr. Haghighi Pour e conferimento incarico di sostituzione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 

2) Concedere al Dr. Haghighi Pour Ramizan, specialista Neurologo a tempo indeterminato per n. 18.30’ ore 

settimanali presso l’AV2, un periodo di assenza non retribuita dal 01/12/2014 al 31/05/2015 – ex art. 36 

comma 1 ACN 29/07/2009 e ss.mm.ii. 
 

3) Assegnare l’incarico di sostituzione, ex art 40 comma 2 ACN 29/07/2009 e ss.mm.ii., alla Neurologa Dr.ssa 

Petroni Claudia, medico specialista inserita nella graduatoria di settore valevole per l’anno 2014 e che risulta 

trovarsi in condizione di non incompatibilità. 
 

4) Precisare che l’incarico di sostituzione indicato al punto 3)  

 ammonta a n.18.30’ ore settimanali, cosi articolate : 

LUNEDI’ Ancona Poliambulatorio Viale Vittoria, dalle 8 alle 9.30 e Castelfidardo Poliambulatorio, dalle 10 

alle 13; 

MERCOLEDI’ Sassoferrato Poliambulatorio, dalle 8 alle 13.30 e visite domiciliari dalle 14 alle 16.30; 

GIOVEDI’  Jesi Poliambulatorio , dalle 08 alle 09 e Chiaravalle Poliambulatorio dalle 09.30 alle 12.30; 
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VENERDI’ (a venerdì alterni) Arcevia dalle 08.15 alle 12.15; 

 

 decorre dal 01 dicembre 2014 e fino al 31 maggio 2015 e comunque cesserà di diritto e con effetto 

immediato al rientro del titolare stesso, assente senza retribuzione. 

 

5) Dare atto che l’esecuzione della presente determina non costituisce alcun costo aggiuntivo al Bilancio 2014 e 

2015, in quanto trattasi di sostituzione di un medico titolare di incarico a tempo indeterminato che usufruisce 

del permesso non retribuito. 
 

6) Notificare il presente atto agli interessato, ai Direttori di Distretto di AV2, al CUP, al CO.ZO. di Ancona. 
 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

8) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 

 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 (Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE 
Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del 

budget  dell’Area Vasta 2 per l’anno 2014 e per l’anno 2015. 

 

 

U.O. Bilancio           Il Dirigente Servizio 

      Il Responsabile del Procedimento                                             Controllo di Gestione AV2 

(Rag. Loriana Barbetta)                    (Dr.ssa Letizia Paris) 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 1857/AV2 

Data: 18/12/2014 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – JESI 
 

Normativa di riferimento: 

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 
Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato 
con le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 
 

Motivazione: 

 

Il Dr. Haghighi Pour Ramazan, Medico Specialista convenzionato interno, è titolare di incarico a 
tempo indeterminato nella branca di neurologia dall’1.10.2011, per totali ore 18.30’ settimanali 
presso l’ area Vasta 2. L’incarico è articolato nelle sedi distrettuali così come segue : 

 Senigallia n.2 ore settimanali,  

 Jesi n.1 ora settimanale,  

 Fabriano n.8 ore settimanali, 

 Ancona n.7 ore 30’ 
Il sanitario sopraindicato con istanza del 13 ottobre 2014 ha chiesto di poter assentarsi dal servizio 
dal 01 novembre 2014 al 30 maggio 2015 per gravi motivi familiari .  
Il Dr. Haghighi ha usufruito di un periodo di congedo ordinario dal 01.11.2014 al 30.11.2014 e 
successivamente necessita di un periodo di assenza non retribuita dal 01/12/2014 fino al 
31/05/2015 “salvo rientro anticipato con tempestivo avviso” come precisato dallo specialista. 
 
L’ACN in vigore, all’art. 36 “Assenze non retribuite” comma 1, stabilisce che l’Azienda, per 
giustificati motivi, conserva l’incarico allo Specialista ambulatoriale incaricato a tempo 
indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio. 
 
Fatta memoria delle Determine del Direttore: n.1003/av2 del 28/05/2012, n. 949/AV2 del 18.5.2012 e 

Determina Dirigenziale n.1697/av2 del 31/08/2012 (rispettivamente distretto di Fabriano, Ancona e 
Senigallia), relative alla precedente concessione di assenza non retribuita, si rileva che alla data 
del 13/10/2014, data di presentazione della istanza del dr. Haghighi, risultano disponibili n.11 mesi 
e 24 giorni di assenza non retribuita a favore dello specialista richiedente. 
 
Le Direzioni Distrettuali dell’Area Vasta 2 hanno espresso l’esigenza di provvedere alla 
sostituzione dell’attività in carico allo specialista dr. Haghighi Pour Ramazan, stante la necessità di 
garantire la continuità dell’assistenza terapeutica agli anziani fragili già in terapia e considerati i 
pazienti che sono in lista di attesa. 
 
Visto in particolare che l’art. 40 c.2 del precitato Accordo stabilisce che per assenze di durata 
superiore a 30 giorni  l’Azienda provvede a conferire gli incarichi di supplenza ricorrendo ai medici 
inseriti nella graduatoria di settore; ancora al comma 3 si precisa che l’ incarico di sostituzione ha 
durata pari all’assenza del titolare e cessa comunque, di diritto e con effetto immediato, al rientro 
del titolare stesso. 
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Al fine del conferimento dell’ incarico come sopra descritto, si è proceduto a contattare, tramite 
telegramma i sanitari presenti nella vigente graduatoria formulata dal CO.ZO. per la Medicina 
Specialistica di Ancona per la branca di Neurologia. Questi ultimi sono stati invitati a comunicare la 
disponibilità ad accettare l’incarico oggetto della missiva, entro e non oltre il giorno 24/11/2014. 
Hanno aderito all’invito telegrafico i seguenti sanitari, presenti nella vigente graduatoria di 
Specialistica, branca neurologia: 
Dr.ssa Petroni Claudia, graduata al numero 16 della vigente graduatoria di Specialistica  
Dr.ssa Coppola Francesca Giuseppina, graduata al numero 17 della vigente graduatoria di 
Specialistica. 
La specialista in posizione di priorità si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico di 
sostituzione  nella branca di neurologia. 
Pertanto l’incarico stesso ha avuto decorrenza immediata dal mese di dicembre 2014, considerata 
la necessità di garantire la continuità dell’assistenza diagnostica e terapeutica all’anziano fragile 
per la demenza della malattia dell’Alzheimer  ed inoltre, per non creare disservizio ai pazienti in 
lista di attesa. 
 
Esito dell’ istruttoria: 
 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, viste la Legge Regionale 
n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, 
n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, 
n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 
2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 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 
06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”.si propone l’adozione della seguente determina: 
 

1) di concedere al Dr. Haghighi Pour Ramizan, specialista Neurologo a tempo indeterminato per n. 
18.30’ ore settimanali presso l’AV2, un periodo di assenza non retribuita dal 01/12/2014 al 
31/05/2015 – ex art. 36 comma 1 ACN 29/07/2009 e ss.mm.ii ; 

 

2) di assegnare l’incarico di sostituzione, ex art 40 comma 2 ACN 29/07/2009 e ss.mm.ii., alla 
Neurologa Dr.ssa Petroni Claudia, medico specialista inserita nella graduatoria di settore valevole 
per l’anno 2014 e che risulta trovarsi in condizione di non incompatibilità ; 

 

3) di precisare che l’incarico di sostituzione indicato al punto 2) 

 ammonta a n.18.30’ ore settimanali, cosi articolate : 

LUNEDI’ Ancona Poliambulatorio Viale Vittoria, dalle 8 alle 9.30 e Castelfidardo Poliambulatorio, dalle 10 

alle 13; 

MERCOLEDI’ Sassoferrato Poliambulatorio, dalle 8 alle 13.30 e visite domiciliari dalle 14 alle 16.30; 

GIOVEDI’  Jesi Poliambulatorio , dalle 08 alle 09 e Chiaravalle Poliambulatorio dalle 09.30 alle 12.30; 

VENERDI’ (a venerdì alterni) Arcevia dalle 08.15 alle 12.15; 

 decorre dal 01 dicembre 2014 e fino al mese di 31 maggio 2015 e comunque  cesserà di diritto 

e con effetto immediato, al rientro del titolare stesso,  assente senza retribuzione; 
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4) di dare atto che l’esecuzione della presente determina non costituisce alcun costo aggiuntivo al 
Bilancio 2014 e 2015, in quanto trattasi di sostituzione di un medico titolare di incarico a tempo 
indeterminato che usufruisce del permesso non retribuito; 

 

5) di notificare il presente atto agli interessato, ai Direttori di Distretto di AV2, al CUP, al CO.ZO. di 
Ancona; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii; 

 

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

       

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 
 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

 
                                                                              La Dirigente dell’U.O. 

                                                                                          (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 

 


