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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 1451/AV2 DEL 05/10/2018  
      

Oggetto: MEDICINA VETERINARIA AREA “A” – CONCESSIONE ASSENZA NON RETRIBUITA 
ALLA DR.SSA P.T. DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018- 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’Asur Marche”, la determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: 
“DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la determina n. 1370/AV2 del 
25/09/2018 ad oggetto: ”Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. 
Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17/09/2018 e determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”. 
 

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 della presente determina. 
2) Accogliere, ai sensi del’art.33 del vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e 

altre professionalita’, la richiesta di assenza dal servizio dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 
2018 della Dott.ssa P.T. Veterinario Area “A” a tempo indeterminato per n.38 ore settimanali 
presso Area Vasta 2 . 

3) Precisare che l’assenza della Dott.ssa P.T. ai sensi della normativa sopra citata non è retribuita. 
4) Comunicare l’assenza dal servizio della Dott.ssa P.T.al Direttore Servizio Sanità Animale AV2 

ed al competente Ufficio sede del Comitato Zonale per la Medicina Specialistica, Veterinaria di 
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno. 

5) Trasmettere il presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” 
U.O.C.DAT/AV2, per la sospensione del trattamento economico della Dott.ssa P.T. . 

6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa. 
7) Provvedere, con apposito separato atto, al conferimento dell’incarico di sostituzione, al 

veterinario avente diritto ex art. 34 acn 17/12/2015, per il periodo di assenza senza retribuzione 
della titolare. 

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

9) 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. 
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IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2  

  (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il parere infrascritto 

 
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 a carico del budget 2018 . 

Il Dirigente U.O.    Il Dirigente U.O. 
Controllo di Gestione AV2     Gestione Risorse Economico Finanziarie av2 
    (Dott.ssa Letizia Paris)    (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 
 

 

 

 

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 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 17.12.2015; 

 

MOTIVAZIONE 

 

  Dato atto che la Dott.ssa P.T. Veterinario Area “A”, è titolare di incarico convenzionale a tempo 
indeterminato dal 01.06.2009 e attualmente in servizio presso AV2  con n.38 ore settimanali ; 
 

  Recepita la richiesta del suddetto veterinario a, di cui alla nota del 17/09/2018 registrata sub.  n. 
1698962/ANS/SA, di assentarsi dal servizio senza retribuzione dal 01/10/2018 al 31/12/2018, per 
motivi  personali; 
 

  Evidenziato che la richiesta di collocamento in aspettativa senza retribuzione, ai sensi del 
vigente ACN degli Specialisti e Veterinari, reca il Parere Favorevole del dott. Roberto Giordani, 
Direttore del Servizio Sanità Animale AV2; che subordina, però, l’assenso alla contestuale attivazione 
di idonea sostituzione; 
 

  Rilevato il vigente ACN recita: 
 

►articolo 33 “Per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per 
partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’Azienda conserva l’incarico 
allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la 
durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare 
idonea sostituzione. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza.” 
 

► articolo.34 “L’Azienda può provvedere alla sostituzione del titolare assente assegnando l’incarico di 
supplenza secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, con priorità per gli specialisti, i veterinari 
o i professionisti non titolari di incarico di cui al presente ACN” Inoltre  “La sostituzione ha durata pari 
all’assenza del titolare, cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso e deve 
essere assegnata a specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti che non si trovino in posizione di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 25.” 
 
  Precisato che la Dott.ssa P.T. nell’ arco dei cinque anni antecedenti l’assenza in oggetto non  
ha usufruito del congedo non retribuito, ex art. 33; 
 
  Riportato che lo scrivente ufficio ha attivato le procedure contrattuali per l’attivazione della  
sostituzione richiestaci dal dott. Roberto Giordani, Direttore S.S.A. AV2 ; 
 
  Visto che, per le motivazioni di cui sopra, nulla osta a concedere alla Dott.ssa P.T. un periodo di 
assenza dal servizio, senza retribuzione, dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018,  ai sensi dell’art.33 
del vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre professionalità. 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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Per quanto sopra esposto,  
 

si propone l’adozione del seguente atto 
 

1) di accogliere, ai sensi del’art.33 del vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni, 
Veterinari e altre professionalita’, la richiesta di assenza dal servizio dal 01 ottobre 2018 al 31 
dicembre 2018 della Dott.ssa P.T. Veterinario Area “A” a tempo indeterminato per n.38 ore 
settimanali presso Area Vasta 2 . 

2) di precisare che l’assenza della Dott.ssa P.T. ai sensi della sopra citata normativa non è 
retribuita; 

3) di comunicare l’assenza dal servizio della Dott.ssa P.T.al Direttore Servizio Sanità Animale AV2 
ed al competente Ufficio sede del Comitato Zonale per la Medicina Specialistica, Veterinaria di 
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;   

4) di  precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 2018; 
5) di trasmettere il presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” 

U.O.C.DAT/AV2, per la sospensione del trattamento economico della Dott.ssa P.T. ; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa; 
7) di provvedere, con apposito separato atto, al conferimento dell’incarico di sostituzione, al 

veterinario avente diritto ex art. 34 acn 17/12/2015, per il periodo di assenza senza retribuzione 
della titolare; 

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

9) 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. 

 
Incaricato della fase Istruttoria 
       (Donatella Anderlucci) 

     Il Responsabile del Procedimento 
      (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 
 
 

Direzione Amministrativa Territoriale 
   Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

     (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
(NESSUN ALLEGATO) 

 


