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Data: 15/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1816/AV2 DEL 15/12/2017  
      

Oggetto: Assenza dal servizio di specialista ambulatoriale interno convenzionata, ai 
sensi dell’art.32, comma 4, ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 17/12/2015. 

 
 

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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 
Gestione  per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di autorizzare la Dott.ssa R.C., specialista ortopedica convenzionata a tempo indeterminato 

presso AV2, sede operativa di Ancona -, ad assentarsi dal servizio, a partire dal 9/2/2018 e 
fino al 7/8/2018, per gravidanza e puerperio; 

3. di specificare che alla Dott.ssa R.C., ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4, dell’ 
ACN dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità 
sanitarie del 17.12.2015, l’Azienda conserverà l’incarico per un massimo di sei mesi 
continuativi e corrisponderà l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, solo 
per un periodo  complessivo di 14 settimane, a decorrere dal 9.2.2018 fino al 17/5/2018; 

4. di specificare inoltre che, ai sensi del più volte citato art.32, c.4 vigente ACN di categoria, il 
sanitario in questione, dal 18/5/2018 al  7/8/2018, non avrà diritto ad alcun compenso;  

5. di comunicare il contenuto del presente atto al Direttore del Distretto di Ancona, agli Uffici 
Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede operativa di Ancona, per gli 
adempimenti facenti capo a ciascuno;    
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6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.  
26/96 e s.m.; 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      

 

 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2018 . 

 
 
                Il Dirigente U.O.                       Il Dirigente U.O. 
           Controllo di Gestione             Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

 ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali Interni; 
   

 
□   MOTIVAZIONE  

 
 

Considerato che l’art. 32, comma 4, dell’Accordo summenzionato consente all’Azienda 
di conservare l’incarico per un massimo di sei mesi continuativi e di corrispondere l’intero 
trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 
14 settimane, ai medici specialisti ambulatoriali, incaricati a tempo indeterminato nei casi di 
astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio; 

 
Vista l’e-mail del 28.11.2017 con la quale la Dott.ssa R.C., ortopedica  convenzionata  a 

tempo indeterminato, chiede di poter iniziare l’astensione per gravidanza e puerperio a 
decorrere dal 9.2.2017 per la durata di sei mesi; 

 
Considerato che la Dott.ssa R.C. è titolare di un incarico a tempo indeterminato nella 

branca di Ortopedia presso l’ AV2, sede operativa di Ancona -, a decorrere dal 1.4.2016; 
 
Visto il certificato medico rilasciato dal Dirigente Medico SODS Diagnosi Prenatale 

dell’Ospedale di Loreto in data 27/10/2017, nel quale è indicato, quale giorno presunto del 
parto, il 8.3.2018; 

 
Specificato che l’Azienda corrisponderà alla Dott.ssa R.C. l’intero trattamento 

economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane, 
a decorrere dal 9/2/72018 e fino al 17/5/2018; 

 
Specificato altresì, che, ai sensi del più volte citato art.32, c.4 vigente ACN di categoria, 

il sanitario in questione, dal 18/5/2018 al  7/8/2018, non avrà diritto ad alcun compenso;  
 
Appurato quindi che la concessione della suddetta astensione dal lavoro rispecchia 

puntualmente il dispositivo di cui al sopra citato  art.32; 
           

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per tutto quanto sopra,   
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 si propone l’adozione del seguente atto 

 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di autorizzare la Dott.ssa R.C., specialista ortopedica convenzionata a tempo 

indeterminato presso AV2, sede operativa di Ancona -, ad assentarsi dal servizio, a 
partire dal 9/2/2018 e fino al 7/8/2018, per gravidanza e puerperio; 

3. di specificare che alla Dott.ssa R.C., ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4, 
dell’ ACN dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre 
professionalità sanitarie del 17.12.2015, l’Azienda conserverà l’incarico per un massimo 
di sei mesi continuativi e corrisponderà l’intero trattamento economico goduto in attività 
di servizio, solo per un periodo  complessivo di 14 settimane, a decorrere dal 9.2.2018 
fino al 17/5/2018; 

4. di specificare inoltre che, ai sensi del più volte citato art.32, c.4 vigente ACN di 
categoria, il sanitario in questione, dal 18/5/2018 al  7/8/2018, non avrà diritto ad alcun 
compenso;  

5. di comunicare il contenuto del presente atto al Direttore del Distretto di Ancona, agli 
Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede operativa di Ancona, 
per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    

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

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

                                          
                                       Direzione Amministrativa Territoriale 

                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                     Dott.ssa Chantal Mariani 

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
- ALLEGATI - 

 (NESSUN ALLEGATO ) 
 
 
 
 
 
 
 


