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Numero: 1438/AV2 

Data: 05/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1438/AV2 DEL 05/10/2017  
      

Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - Concessione benefici ex art. 33, comma 3, 
Legge 104/1992 al Dr. M.O. (ACN/2015 art. 32 c.7) 

 
 

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” e 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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio;  
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

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

2) Concedere alla Dr.ssa M.O., Medico Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminato in AV2 

per n. 37 ore settimanali di incarico, di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per  n. 

18,5 ore mensili di permesso (Distretto Sanitario di Jesi n.13 ore e di Ancona n.5,5 ore), in 

applicazione dell’art. 32 c. 7 ACN/2015, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, 

ovvero 18 Agosto 2017 (con revisione al mese di luglio 2018). 

3) Determinare a calcolo in € 26.281,80= il costo derivante dall’applicazione della presente 

determina, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è da porre a carico dei 

Bilanci per gli anni 2017 e 2018, con riferimento ai conti di seguito specificati: 

anno 2017 conto 0505060201 € 9.206,34 - conto 0505060202 € 1.306,38, 

anno 2018 conto 0505060201 € 13.809,51 -  conto 0505060202 €  1.959,57. 
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4) Notificare la presente Determina al sanitario interessato, ai Direttori di Distretto di Jesi e di 

Ancona, al CUP AV2 e al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona; 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

ss.mm.ii.  

 

 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                 Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  

 

Le sottoscritte, attestano che i costi scaturenti dall'adozione del presente atto, quantificati in € 26.281,80=  

saranno imputati: Bilancio anno 2017, conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” € 

9.206,34 e conto 0505060202 (oneri) € 1.306,38 - Bilancio anno 2018, conto 0505060201 “compensi per ass. 

medico specialistica interna”  € 13.809,51 –  conto 0505060202 (oneri) €  1.959,57 

 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria                                                      U.O. Controllo di Gestione  

                   Il Dirigente                                                                                           Il Dirigente                

   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                                      Dott.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: 

 

 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici 

Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17.12.2015; 

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

delle persone handicappate” e ss.mm. e ii.. 

 

Motivazione: 

 

Visto l’art. 33, comma 3, della Legge del 5 Febbraio 1992  n. 104, concernente le agevolazioni spettanti 

ai lavoratori pubblici e privati portatori di handicap in situazione di gravità; 

 

Visto che l’art. 32 comma 7 del vigente ACN di Medicina Specialistica sancisce: “Agli specialisti 

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

104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività. (…) i permessi sono da fruire solo per le 

giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale”;  

 

Premesso che la Dr.ssa M.O., è titolare d’incarico a tempo indeterminato per n. 37 ore settimanali per la 

Branca specialistica di Ostetricia e Ginecologia presso l’Area Vasta 2 – sedi Distrettuali di Jesi ed 

Ancona ; 

 

Visto che la stessa, con nota prot. 132320 del 18/08/2017, chiede di poter usufruire del permesso 

retribuito come previsto dall’art. 33 c.3 della Legge 104/92 e ss.mm. e ii. quale dipendente disabile ; 

  

A tal fine la Dr.ssa M.O. ha prodotto copia del verbale rilasciato il 24/07/2017 dalla Commissione 

Medica per l’Accertamento dell’Handicap ex Legge 104/92 e Legge 102/2009 art. 20, dalla quale risulta 

che l’interessata M.O. è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, è indicata la revisione a 

luglio 2018;  

 

Rilevato che in data 31 agosto 2017 il Direttore del Distretto di Jesi ed il Direttore Organizzazione Serv. 

Sanitari di Base-Cure Tutelari, Area Consultoriale AV2 hanno inviato “il parere favorevole alla 

concessione dei benefici della L.104 alla dr.ssa M.O. mantenendo assolutamente, anche in deroga alla 

prassi usuale, la copertura/sostituzione delle sedute del sanitario citato a garanzia dei percorsi IVG e 

Gravidanza, del Distretto scrivente e degli altri dell’Area Vasta 2” ; 

Ricevuta inoltre la comunicazione del Responsabile U.O. Consultorio Familiare Ambito Ancona che 

conferma la necessità di attivare la sostituzione per assicurare la continuità delle sedute ambulatoriali 

verso l’utenza del settore gravidanza anche per la sede di Ancona. 
 

Per quanto sopra esposto, si ritiene poter concedere alla Dr.ssa M.O., in applicazione dell’ACN/2015 e 

dell’art. 33 comma 3 Legge 104/92, la fruizione di n. 18,5 ore mensili di permesso retribuito, per il 

Distretto Sanitario di Jesi (n.13 ore) ed Ancona (n.5,5 ore) ; 

Per quanto sopra esposto     



 
 

                    

 

Impronta documento: 20771EF5BB184FA718355759A233F40CCA9CEDC3 

(Rif. documento cartaceo 9C36AF03C401BAB86F735DEA5DE5A81EE4F4592C, 472/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1438/AV2 

Data: 05/10/2017 

si propone l’adozione della seguente determina 

 

1) Concedere alla Dr.ssa M.O., Medico Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminato in AV2 

per n. 37 ore settimanali di incarico, di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per  n. 

18,5 ore mensili di permesso (Distretto Sanitario di Jesi n.13 ore e di Ancona n.5,5 ore), in 

applicazione dell’art. 32 c. 7 ACN/2015, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, 

ovvero 18 Agosto 2017 (con revisione al mese di luglio 2018); 
 

2) Determinare a calcolo in € 26.281,80= il costo, derivante dall’applicazione del presente 

provvedimento, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è da porre a carico dei 

Bilanci per gli anni 2017 e 2018, con riferimento ai conti di seguito specificati: 

anno 2017 conto 0505060201 € 9.206,34 - conto 0505060202 € 1.306,38,  

anno 2018 conto 0505060201 € 13.809,51 -  conto 0505060202 €  1.959,57; 

 

3) Notificare la presente Determina al sanitario interessato, ai Direttori di Distretto di Jesi e di 

Ancona, al CUP AV2 e al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona; 
 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

ss.mm.ii.  
 

l’Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 
 

 
 

il Dirigente 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
 
 
 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


