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Data: 25/01/2016 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 96/AV2 DEL 25/01/2016  
      

Oggetto: Ampliamento dell’orario sett.le di lavoro da 24 a 38 ore – Dott. Iheme D., Dott.ssa Angeloni E., 

Dott. Pusceddu G., Dott.ssa Angelucci R., medici titolari nel servizio di C.A., Distretto di Senigallia, 

decorrenza 01/01/2016. 

 
 

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 03/08/2015 

ad oggetto: “ Insediamento dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 
 

VISTA l’attestazione dei Responsabili 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. Concedere al Dott. Iheme Dennis Iheanacho, alla Dott.ssa Angeloni Elvira, al Dott. Pusceddu Gianfedele 

e alla Dott.ssa Angelucci Roberta tutti titolari di incarico a tempo indeterminato per 24 ore nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso questa AREA VASTA, Distretto di Senigallia, l’ampliamento dell’orario 

di lavoro da 24 a 38 ore settimanali, come previsto dall’art. 65 del vigente A.C.N. MMG- Continuità 

Assistenziale e dall’art. 32 dell’AIR (DGRM 751/2007) dal 01/01/2016 al 31/12/2016, e comunque fino 

al completamento dell’organico dei titolari nelle postazioni di guardia medica assegnate ai medici 

interessati. 

 

3. Precisare che, come previsto dal comma 4 dell’art. 32 del vigente AIR (GRM 751  del 02/07/2007), 

l’ampliamento dell’orario di lavoro non comporta variazioni nell’orario di incarico che permane a 24 ore 

settimanali. 

 

4. Dare atto che l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa per il Bilancio 

dell’Area Vasta 2 per l’anno 2016. 
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5. Notificare il presente atto ai medici interessati, al Coordinatore di Continuità Assistenziale delle 

postazioni di Ostra, Ostra Vetere e Corinaldo e al Direttore del Distretto di Senigallia. 

 

6. Trasmettere copia del 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 atti –web salute e albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 
 

           
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                                 (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 
Si attesta che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa per il Bilancio dell’Area Vasta 2, per 

l’anno 2016. 

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

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                      (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                   

                                         
 

 

 

 

 

 

 

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: 

Art. 65 “Massimali” - A.C.N. MMG del 29/07/2009 

Art. 32 “Massimali” – AIR n. 751 del 02/07/2007 
 

 

Motivazione: 

VISTI gli atti deliberativi  n° 187/ZT4DZONA del 02.05.2011, n° 132 del 28.11.2000, n° 73/ZT4AMTER del 

01.10.2007 e n. 1533/AV2 del 17.10.2014 con i quali sono stati conferiti rispettivamente  al Dott.  Iheme Dennis 

Iheanacho, alla Dott.ssa Angeloni Elvira, al Dott. Pusceddu Gianfedele e alla Dott.ssa Angelucci Roberta gli 

incarichi a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale presso le 

postazioni di Corinaldo, Ostra Vetere e Ostra del Distretto di Senigallia; 

 

    VISTO quanto disposto dall’art. 65, comma 14 dell’ ACN del 23/03/2005, integrato con l’ACN 29/07/2009, 

che recita: “gli Accordi Regionali disciplinano le modalità con cui le Aziende possono attribuire eccezionalmente, 

per esigenze straordinarie a garanzia della continuità del servizio e limitatamente nel tempo, eventuali ore di 

attività eccedenti l’orario di incarico”; 

  

    VISTO l’art. 32, comma 4 del vigente AIR (DGRM 751  del 02/07/2007), che recita: “in merito a quanto 

previsto dall’art. 65, comma 14 dell’ACN, a garanzia della continuità del servizio le zone possono attribuire ore 

di attività eccedenti l’incarico, ai medici titolari a tempo indeterminato disponibili a tale ampliamento di orario, 

nel limite massimo delle 38 ore settimanali. Quest’ultima fattispecie non comporta variazioni nell’orario di 

incarico del medico titolare che permane a 24 ore settimanali”; 

 

 

Con nota prot. n. 234184 del 12/12/2015, codesta Direzione Amministrativa, stante la difficoltà a garantire il 

Servizio di Continuità Assistenziale secondo le procedure di cui agli artt. 70 ACN e 34 AIR, ha richiesto, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 65 co.14 ACN e 32 co. 4 dell’AIR  la disponibilità ai medici titolari 

delle postazioni di Ostra, Ostra Vetere e Corinaldo all’ampliamento orario fino al limite massimo delle 38 ore 

settimanali. 

La Dott.ssa Barucca Claudia, il Dott. Scorcelletti Marco e la Dott.ssa Panza Giamila rispettivamente con mail del 

13/12/2015, del 17/12/2015 e del 18/12/2015, hanno dichiarato di non accettare. 

Acclarata quindi la disponibilità del Dott. Iheme Dennis Iheanacho espressa con nota prot. n. 234577 del 

14/12/2015 e degli altri tre medici, Dott.ssa Angeloni Elvira, Dott. Pusceddu Gianfedele, Dott.ssa Angelucci 

Roberta manifestata rispettivamente con nota prot. n. 235478 del 15/12/2015, con nota prot. n.234371 del 

14/12/2015 e con nota prot. n. 237355 del 17/12/2015. 

 

   

Per quanto sopra esposto,  si propone l’adozione della seguente determina: 

          

1. Concedere al Dott. Iheme Dennis Iheanacho, alla Dott.ssa Angeloni Elvira, al Dott. Pusceddu Gianfedele 

e alla Dott.ssa Angelucci Roberta tutti titolari di incarico a tempo indeterminato per 24 ore nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso questa AREA VASTA, Distretto di Senigallia, l’ampliamento dell’orario 

di lavoro da 24 a 38 ore settimanali, come previsto dall’art. 65 del vigente A.C.N. MMG- Continuità 
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Assistenziale e dall’art. 32 dell’AIR (DGRM 751/2007) dal 01/01/2016 al 31/12/2016, e comunque fino 

al completamento dell’organico dei titolari nelle postazioni di guardia medica assegnate ai medici 

interessati. 

 

2. Precisare che, come previsto dal comma 4 dell’art. 32 del vigente AIR (GRM 751  del 02/07/2007), 

l’ampliamento dell’orario di lavoro non comporta variazioni nell’orario di incarico che permane a 24 ore 

settimanali. 

 

3. Dare atto che l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa per il Bilancio 

dell’Area Vasta 2 per l’anno 2016. 

 

4. Notificare il presente atto ai medici interessati, al Coordinatore di Continuità Assistenziale delle 

postazioni di Ostra, Ostra Vetere e Corinaldo e al Direttore del Distretto di Senigallia. 

 

 

5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.   26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti –web salute e albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 
 

 

 

        

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

 

                                   

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


