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Numero: 1106/AV2 

Data: 07/09/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1106/AV2 DEL 07/09/2015  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – Branca Neurologia – Rinnovo 
incarico di sostituzione alla dr.ssa Claudia Petroni . 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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) Rinnovare l’incarico di sostituzione, ex art 40 comma 2 ACN 29/07/2009 e ss.mm.ii., alla 

Specialista Neurologa Dr.ssa Petroni Claudia, per totali n.18.30’ ore settimanali, cosi articolate : 

- LUNEDI’ Ancona Poliamb. Viale Vittoria, dalle 8 alle 9.30 e Castelfidardo Poliamb. , dalle 10  alle 13; 
- MERCOLEDI’ Sassoferrato Poliambulatorio, dalle 8 alle 13.30 e visite domiciliari dalle 14 alle 16.30; 

- GIOVEDI’  Jesi Poliamb. , dalle 08 alle 09 e Chiaravalle Poliamb. dalle 09.30 alle 12.30; 

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

3) Ratificare la decorrenza dell’incarico a far data dal 01 giugno 2015, scadenza 24 novembre 2015 e 
comunque l’incarico cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. 

 

4) Dare atto che l’esecuzione della presente determina non costituisce alcun costo aggiuntivo al 
Bilancio 2015, in quanto trattasi di sostituzione di un medico titolare di incarico a tempo 
indeterminato che usufruisce del permesso non retribuito. 

5) Notificare il presente atto alla specialista interessata, ai Direttori di Distretto di AV2, al CUP, al 
CO.ZO. di Ancona. 
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6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 

7) 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento 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 2015. 
 
 

U.O. Bilancio        Il Dirigente Servizio 
      Il Responsabile del Procedimento                                             Controllo di Gestione AV2 

(Loriana Barbetta)            (Dr.ssa Letizia Paris) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Con determina del Direttore di Area Vasta n.1857/av2 del 18 dic 2014 si è proceduto a concedere al 
Dr. Haghighi Pour Ramazan, 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 . 
Contestualmente si procedeva ad assegnare l’incarico di sostituzione, ex art 40 comma 2 ACN 
29/07/2009 e ss.mm.ii., alla Neurologa Dr.ssa Petroni Claudia. Tale incarico a copertura delle sedi 
lasciate sguarnite dal titolare assente sopraindicato, pari 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; 

Si riporta che il vigente ACN, art 40 comma prevede che “L'incarico di sostituzione ha durata pari 
all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso”. Nella 
determina sopraccitata si indicava che “alla data del 13/10/2014, data di presentazione della istanza 
del dr. Haghighi, risultavano disponibili n.11 mesi e 24 giorni di assenza non retribuita a favore dello 
specialista richiedente.” Lo stesso faceva richiesta di assentarsi senza retribuzione fino al 30/05/2015. 
Ne consegue che lo specialista titolare avrebbe a disposizione ancora n.5 mesi e 24 gg. da fruire. 
Il dr. Haghighi Pour R. è ancora assente - senza retribuzione - e lo stesso è stato contattato dalla 
scrivente a mezzo raccomandata AR n. 123856/26/06/2015/ASURAV2/JSAMMTER/P , al fine di 
conoscere le intenzioni dello stesso, alla data odierna, ma senza esito.  
Nel rimandare a successive determinazioni in merito a quanto sopra, occorre comunque procedere alla 
copertura del servizio verso l’utenza richiedente e prenotata, come sollecitato anche dai Direttori di 
Distretto 
  
Confermata la condizione di non incompatibilità da parte della Dr.ssa Petroni, accertata la disponibilità 
della stessa a proseguire l’incarico di sostituzione fino al termine del periodo residuo di assenza non 
retribuita del titolare – ovvero fino al 24 nov 2015, fatto salvo il rientro in servizio dello stesso o 
eventuali successive disposizioni in merito all’incarico dello specialista titolare. 
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Il rinnovo dell’incarico pertanto ha decorrenza dal 01 giugno 2015 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. 

 
 Si propone l’adozione del seguente atto: 
 
 

1) di rinnovare l’incarico di sostituzione, ex art 40 comma 2 ACN 29/07/2009 e ss.mm.ii., alla 

Specialista Neurologa Dr.ssa Petroni Claudia, per totali n.18.30’ ore settimanali, cosi articolate : 

- LUNEDI’ Ancona Poliamb. Viale Vittoria, dalle 8 alle 9.30 e Castelfidardo Poliamb. , dalle 10  alle 13; 
- MERCOLEDI’ Sassoferrato Poliambulatorio, dalle 8 alle 13.30 e visite domiciliari dalle 14 alle 16.30; 

- GIOVEDI’  Jesi Poliamb. , dalle 08 alle 09 e Chiaravalle Poliamb. dalle 09.30 alle 12.30; 

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

2) di ratificare la decorrenza dell’incarico a far data dal 01 giugno 2015, scadenza 24 novembre 2015 
e comunque l’incarico cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso; 

3) di dare atto che l’esecuzione della presente determina non costituisce alcun costo aggiuntivo al 
Bilancio 2015, in quanto trattasi di sostituzione di un medico titolare di incarico a tempo 
indeterminato che usufruisce del permesso non retribuito; 

4) di notificare il presente atto alla specialista interessata, ai Direttori di Distretto di AV2, al CUP, al 
CO.ZO. di Ancona; 

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

6) 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. 


