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Data: 10/06/2015 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.2 

 N. 760/AV2 DEL 10/06/2015  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE,  BRANCA DI CARDIOLOGIA – 
CONCESSIONE PERMESSI MENSILI DA USUFRUIRE DA PARTE DEL DR. GIANCARLO 
RENZULLI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE, EX LEGGE 104/1992 E S.M.I. - 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Di autorizzare il Dr. Giancarlo Renzulli, specialista cardiologo con incarico a tempo indeterminato 

per n. 12 ore settimanali presso il Distretto di Jesi e per n. 18 ore settimanali presso il Distretto di 

Ancona, ad usufruire dei benefici ex art. 33 comma 3 Legge 104/92 e s.m.i. come segue: n.5 ore presso 

il Distretto di Jesi di permesso mensile retribuito e n. 8 ore presso il Distretto di Ancona di permesso 

mensile retribuito, per l’assistenza alla nonna, Sig.ra S.I. nata a S.Remo il 05/05/1927, con decorrenza 

giugno 2015; 
 

3) di autorizzare la fruizione dei permessi mensili mediante esibizione di titoli di viaggio o altra 

documentazione idonea al fine di attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. 119/2011; 

 

4) di stabilire, altresì, che il Dr. Renzulli dovrà comunicare alle rispettive Direzioni Distrettuali le assenze dal 

servizio con un congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività lavorativa, 

salvo dimostrate situazioni di urgenza; 
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5) di notificare la presente determina al sanitario interessato, ai Direttori dei Distretti di Jesi ed Ancona e al 

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale; 
 

6) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio di 

esercizio 2015 ; 

 

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

 

8) di dichiarare  il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo 

pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come sostituito dall’articolo 1 della 

L.R. 36/2013. 

 

 

 

Il DIRETTORE DI 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 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 

               (Antonella Casaccia)                           (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata 

 

Normativa di riferimento  

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali 

interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – reso esecutivo dall’intesa sancita il 

29 luglio 2009 dalla Conferenza Stato Regioni e ss.mm.ii. 

 Legge 5 febbraio 1992,  n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate.” e s.m.i 
 

Motivazione   

Il Dr. Giancarlo Renzulli, è titolare presso l’Area Vasta 2 , di incarico a tempo indeterminato di 

specialistica ambulatoriale interna nella branca di Cardiologia per un totale di n. 30 ore settimanali, di 

cui n. 12 ore nel Distretto di Jesi e n. 18 ore nel Distretto di Ancona. 

Il sanitario con nota datata 01 sett 2014, protocollata sub. n.59785 

/07/04/2015/ASURAV2/JSAMMTER/A ha presentato istanza per usufruire dei permessi mensili 

previsti dall’articolo 33, comma 3 della Legge n.104/1992 e s.m.i. per prestare assistenza a familiare 

(nonna dello specialista, Sig. S.I. nata a Sanremo il 05/05/1927) gravemente disabile. A tal fine il dr. 

Renzulli ha provveduto a presentare copia del verbale rilasciato in data 09/06/2014 dalla Commissione 

Medica ex art.4 Legge 104/92. Dal documento risulta che : “la Commissione Medica riconosce 

l’interessato ( Sig. S.I.) : Portatore di handicap in situazione di gravità, con carattere di permanenza” . 
 

La normativa che disciplina la Medicina Specialistica Ambulatoriale all’art.37  comma 5 sancisce  “Agli 

specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell'art. 33, della 

legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività.” Il suddetto articolo 33 comma 3 della 

Legge 104/1992 e s.m.i. prevede per il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di 

gravità, parente o affine entro il terzo grado, il diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibile anche in 

maniera continuativa. 
 

Rilevato che la sig.ra S.I. e’ residente  a Sanremo (IM) e quindi ad una distanza superiore a 150 km dal luogo di 

residenza del sig. Renzulli Giancarlo, residente in Agugliano (An),  come sancito dall’art. 6 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 

119/2011 sussiste l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi  per assistere persona in situazione di 

handicap, residente in Comune situato a distanza di strada superiore a 150 Km rispetto a quello della residenza, di 

“attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza 

dell’assistito”. 

Esaminata la documentazione prodotta dal Dr. Renzulli Giancarlo,  depositata nel proprio fascicolo personale, si 

evince la  sussistenza di  tutte le condizioni normativamente previste per la concessione dei benefici richiesti. 

Il Dr. Giancarlo Renzulli si impegna altresì a comunicare eventuali future variazioni rispetto alla 

situazione attuale. 

In fine si evidenzia che, relativamente alla richiesta di usufruire dei permessi ex legge 104/1992 

presentata dal Dr. Giancarlo Renzulli, si è raccolto da parte della Direzione Distrettuale il “Parere 

favorevole senza necessità di sostituzione”. 

 

Esito dell’istruttoria 
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Per quanto sopra esposto, 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 del seguente atto: 

 

1) di autorizzare il Dr. Giancarlo Renzulli, specialista cardiologo con incarico a tempo indeterminato 

per n. 12 ore settimanali presso il Distretto di Jesi e per n. 18 ore settimanali presso il Distretto di 

Ancona, ad usufruire dei benefici ex art. 33 comma 3 Legge 104/92 e s.m.i. come segue: n.5 ore presso 

il Distretto di Jesi di permesso mensile retribuito e n. 8 ore presso il Distretto di Ancona di permesso 

mensile retribuito, per l’assistenza alla nonna, Sig.ra S.I. nata a S. Remo il 05/05/1927, con decorrenza 

giugno 2015; 
2) di autorizzare la fruizione dei permessi mensili mediante esibizione di titoli di viaggio o altra 

documentazione idonea al fine di attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. 119/2011; 

3) di stabilire, altresì, che il Dr. Renzulli dovrà comunicare alle rispettive Direzioni Distrettuali le assenze dal 

servizio con un congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività lavorativa, 

salvo dimostrate situazioni di urgenza; 

4) di notificare la presente determina al sanitario interessato, ai Direttori dei Distretti di Jesi ed Ancona e al 

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale; 
5) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio di 

esercizio 2015 ; 

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

7) di dichiarare  il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo 

pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come sostituito dall’articolo 1 della 

L.R. 36/2013. 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

Il Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 
                                                   La Dirigente dell’U.O. 

                                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato 


