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Data: 07/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1709/AV5 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: Dr. Fabrizio Di Crescenzo: riduzione orario d’incarico a t.i. per n. 5 h. sett.li. 
ex art. 29 ACN/2015 dal 14.12.2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

 
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 Dirigente del Servizio Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
- di prendere atto, come specificato nel documento istruttorio, che il dr. Fabrizio di Crescenzo, specialista 

ambulatoriale oculista, con incarico a t.i. per complessive n. 9 ore sett.li presso questa Area Vasta, a seguito 

dell’accoglimento da parte del Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto della domanda di riduzione 

per ore 5 h. sett.li nella giornata del venerdì espletate presso il P.O.  di San Benedetto del Tronto, ex art. 29 

A.C.N. vigente, con effetto dal 14.12.2017, riduce l’orario di attività svolto presso questa Area Vasta da ore 9 

ad ore 4 sett.li; 

- di prendere atto, come da documento istruttorio, che dalla predetta data del 14.12.2017 a seguito di detta 

riduzione risultano vacanti presso il Distretto di San Benedetto del Tronto di questa Area Vasta nella branca 

di oculistica  n. 5 ore sett.li, per le quali è necessario provvedere ai conseguenti adempimenti ai fini della loro 

copertura definitiva; 

- di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Area Vasta 5- 

sede di Ascoli Piceno; 

- di notificare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Comitato Consultivo Zonale per la 

Medicina Specialistica Ambulatoriale della Provincia di Ascoli Piceno; 

- di disporre la pubblicazione all’Albo della presente; 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
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- di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Internodi trasmettere il presente 

provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno. 

 
 

IL DIRETTORE Area Vasta5 

   Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 

 
 

Visto :  

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente F.F.del Bilancio 

(Dott. Alessandro Ianniello) (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 
 

 

 

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

 
 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

� Normativa di riferimento 

� Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, 

veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 

del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sancito con Intesa Stato Regioni 

del 17/12/2015. 

� Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14/03/2011. 

 

� Motivazione: 

Con nota pec del 14.10.2017  (nostro prot. n° 75164 del 16/10/2017),  indirizzata alla Direzione di AV5 

di Ascoli Piceno, il dr. Fabrizio Di Crescenzo, medico specialista ambulatoriale con incarico a t.i. nella branca di 

Oculistica  per complessive n. 9 ore sett.li di cui n. 4 presso il Distretto di Ascoli Piceno e n. 5 presso il distretto 

di san Benedetto del Tronto, ha chiesto di ridurre l’orario di attività espletato presso il Distretto di San Benedetto 

per n. 5 ore sett.li nella giornata del venerdì. 

L’art.29, co. 5 vigente ACN dispone in ordine alla riduzione dell’orario di attività e verificato il rispetto 

del termine di preavviso, nulla osta all’accoglimento della richiesta, con effetto dal 14.12.2017. 

Pertanto dalla data del 14.12.2017  l’orario di attività del dr. Di Crescenzo presso questa Area Vasta si 

riduce da ore 9 ad ore 4 sett.li , conseguentemente, risultano vacanti nella branca di Oculistica n. 5 ore sett.li, per 

le quali è necessario provvedere ai conseguenti adempimenti ai fini della loro copertura definitiva. 

Si precisa che l’adozione del presente atto non comporta alcun onere a carico del Bilancio di questa 

Area Vasta 5. 

 Per quanto sopra esposto e motivato; 

 

       SI PROPONE 

 

1. di dare atto che  il dr. Fabrizio di Crescenzo, specialista ambulatoriale oculista, con incarico a t.i. per 

complessive n. 9 ore sett.li presso questa Area Vasta, a seguito dell’accoglimento da parte del 

Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto della domanda di riduzione per ore 5 h. sett.li 

nella giornata del venerdì espletate presso il P.O.  di San Benedetto del Tronto, ex art. 29 A.C.N. 

vigente, con effetto dal 14.12.2017, riduce l’orario di attività svolto presso questa Area Vasta da ore 9 

ad ore 4 sett.li; 

2. di dare atto che dal 14.12.2017 a seguito di detta riduzione risultano vacanti presso il Distretto di 

Ascoli Piceno di questa Area Vasta nella branca di Oculistica n. 5 ore sett.li, per le quali è necessario 

provvedere ai conseguenti adempimenti ai fini della loro copertura definitiva; 

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Area 

Vasta 5- sede di Ascoli Piceno; 
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4. di notificare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Comitato Consultivo Zonale per 

la Medicina Specialistica Ambulatoriale della Provincia di Ascoli Piceno; 

5. di disporre la pubblicazione all’Albo della presente; 

6. di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della legge Regionale 

26/1996 e s.m.i. 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno. 

 

Il Responsabile del procedimento 

        Dott.ssa Laura Patragnoni 

Il Dirigente DAT 

                       (Dr. Marco Canaletti) 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 
 
 

 
 


