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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 329/AV2 DEL 22/02/2018  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE – PRESA D’ATTO SOSPENSIONE ATTIVITA’ DELLA DR.SSA R.D. 
PER GRAVIDANZA - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi 
che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile U.O. Bilancio e del Responsabile  U.O Controllo di Gestione per 
quanto di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Prendere atto della richiesta di sospensione dell’attività convenzionata  per gravidanza della Dr.ssa 

R.D., medico ’incaricato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale,  assente dal 09/08/2017 
al 09/01/2018, in applicazione dell’art. 18 c.4 dell’A.C.N. della Medicina Generale del 29.07.09. 

  
2) Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo nei costi del personale 

medico convenzionato di questa Area Vasta. 
 
3) Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi dell’art. 28 
della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

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

          
         IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Chantal Mariani) 
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Per il parere infrascritto: 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 

che l’adozione del presente atto non comporta incremento di spesa a carico del budget AV2. 

 

   Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione                            Il Responsabile U.O. Bilancio                                                                                          
         Dott.ssa Letizia Paris                                                 Dott.ssa Antonella Casaccia 

                                                                                                      
       
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine di cui n.0 pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina  Convenzionata 

 

Normativa di riferimento 

 
’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 
29.07.09 e s.m.i. 
 

Motivazioni 
 
L’’art.18 dell’ Accordo Collettivo Nazionale: “Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale” al 
comma 4 stabilisce che il Medico in stato di gravidanza può richiedere la sospensione dell’attività 
convenzionale per tutto o in parte del periodo previsto come obbligatorio con sostituzione totale o 
parziale della propria attività. 
Ii commi 6 e 7 dell’articolo di cui sopra stabiliscono che la sospensione dell’attività per gravidanza non 
comporta la sospensione del rapporto convenzionale, né soluzione di continuità del rapporto stesso ai 
fini dell’anzianità di servizio; inoltre i periodi di sospensione non possono essere considerati a nessun 
titolo come attività di servizio effettivo e pertanto non comportano alcun compenso e onere a carico 
dell’Azienda. 
La Dr.ssa R.D., medico di Emergenza Sanitaria Territoriale(118) con incarico annuale provvisorio 
presso le POTES di Jesi e Cingoli, ha comunicato con nota PEC del 07/08/2017 di essere in stato di 
gravidanza  e di sospendere l’attività del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale(118) dal 
09/08/2017 al 09/01/2018, in quanto dal certificato redatto dallo specialista si indicava come data 
presunta del parto quella del 10/09/2017. 
La Dott.ssa R.D. ha partorito in data 30-08-2017, come risulta dagli atti, pertanto il periodo di 
astensione obbligatoria è terminato  il 09/01/2018. 
Preso atto di quanto sopra esposto, con atti separati sono stati adottati i provvedimenti necessari a 
garantire il servizio di Emergenza/118 presso la sede di Jesi per il periodo di cui sopra. 
L’adozione della presente Determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, in virtù del 
disposto del citato art. 18 dell’ACN. 
 

Esito dell’istruttoria  
 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone: 
 

1) Prendere atto della richiesta di sospensione dell’attività convenzionata  per gravidanza della 
Dr.ssa R.D., medico ’incaricato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale,  assente dal 
09/08/2017 al 09/01/2018, in applicazione dell’art. 18 c.4 dell’A.C.N. della Medicina Generale 
del 29.07.09. 
 

2) Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo nei costi del 
personale medico convenzionato di questa Area Vasta. 

 
3) Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 
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4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
          
 

             
                                                                                       La Responsabile del Procedimento 
                                                                                             Dott.ssa Dolores Rossetti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 
nessun allegato 

 
 

 
 
 

 


