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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi;
Considerato che con atto d’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 31.03.2020 e ss.mm.ii. è divenuto
esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale che regolamenta i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni;
Premesso che :
- tra gli specialisti convenzionati con la Azienda USL Toscana Centro figura anche la dottoressa B. S.
titolare di un incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell’ACN del 31.03.2021, nella branca di Allergolgia
per n. 38 ore settimanali;
- l’art. 34 c. 4 del suddetto Accordo Collettivo prevede, nei casi di astensione per gravidanza e puerperio, la
conservazione del posto ad opera dell’Azienda per la durata di 6 mesi continuativi e corrisponde l’intero
trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane;
Atteso che la Dr.ssa B. S., con mail del 01/07/2022 (Agli Atti della SOC), ha chiesto di fruire di un
periodo di assenza RETRIBUITA dal 22 Giugno al 27 Settembre 2022 (14 settimane) e di un ulteriore
periodo (dal 28 Settembre al 21 Dicembre 2022) di aspettativa NON RETRIBUITA per puerperio;

Dato atto che il Direttore della SOC Pediatri di famiglia e Specialisti ambulatoriali nel proporre il presente
atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Dr. Gioacchino Amato, in servizio c/o la medesima Struttura;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1) di prendere atto della richiesta avanzata dalla Dr.ssa B. S., concedendo alla stessa un periodo di assenza
RETRIBUITA per gravidanza e/o puerperio dal 22 Giugno al 27 Settembre 2022 (14 settimane) e di un
ulteriore periodo di aspettativa NON RETRIBUITA per puerperio (dal 28 Settembre al 21 Dicembre
2022) ai sensi dell’art. 34 c. 4 ACN vigente, da un turno nella branca di Allergologia per n. 38 ore
settimanali;

2) di dare atto che durante tale assenza alla dottoressa B. S. sarà retribuito regolarmente l’onorario per il
periodo delle 14 settimane sopra indicato, mentre verrà sospeso ogni pagamento per il periodo richiesto di
assenza non retribuita 28 Settembre al 21 Dicembre 2022;
3) di dare atto che l’atto in oggetto non comporterà un incremento di spesa per l’Azienda trattandosi di
pagamento di quanto stabilito all’art. 34 c. 4 dell’ACN vigente (14 settimane di assenza retribuita per
gravidanza e/o puerperio) ad un titolare a tempo indeterminato ed è previsto e presente nel conto
3B020310 afferente ai costi per medici specialisti ambulatoriali interni;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi di quanto previsto dall’art.42 comma 2, della LRT 40/2005 e
ss.mm.ii;
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