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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1710/AV5 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: Dr. Giacomo Zuccarini  -Specialista amb.le nella branca di Pneumologia. 
Conferimento  incarico a tempo Determinato per n° 10 ore settimanali  ex art. 20 
comma 2   ACN/2015 e s.m.i. Decorrenza 1° Dicembre 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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. 

Controllo di Gestione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Di conferire incarico a tempo determinato ex art. 20 comma 2  ACN/2015  s.m.i., presso l’Area 

Vasta n° 5 – Distretto di S. Benedetto Tr.,   al  Dr. Giacomo ZUCCARINI,   per n° 10 ore 

settimanali , per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Pneumologia - con 

decorrenza 1° DICEMBRE 2017 con la seguente articolazione di orario e di accessi presso il 

Poliambulatorio di S. Benedetto  del Tr.:  

 

MARTEDI’ 1° 3°  del mese       

• Dalle ore   08,30 alle ore 13,30 visite domiciliari e dalle ore 14,00 alle ore 18,30 visite 

ambulatoriali  

 

MARTEDI’ 2° 4°  ed eventuale 5° del mese  

• Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e  dalle ore 14,00 alle ore 18,30 visite ambulatoriali 
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 MERCOLEDI’  

• Dalle ore 14,00 alle ore 18,30 

   

 

2. Di dare atto che l’incarico, terminerà improrogabilmente il 30/11/2018; 

 

3. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 

 

4. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico ammonta a €. 1.333,34 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. del Bilancio dell’Esercizio 2017  e pari ad €. 14.666,66 

del Bilancio dell’Esercizio 2018; 

 

5. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. Dichiarare che  il presente atto  non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge 

Regionale n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N° 5 

         Avv. Giulietta Capocasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- 

Distretto S. Benedetto del Tr.   

 

� 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: 

 L’art. 20 dell’ ACN/2015, recita:  “ Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti 

finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento 

temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione, possono conferire un incarico a 

tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di 

una volta. L’incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 24 mesi continuativi.  

Gli aspiranti all’incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di 

cui all’art. 19, comma 1.” 

 

 Per far fronte all’abbattimento delle liste d’attesa ai sensi della DGRM n° 808/2015, questo 

Distretto di S. Benedetto del Tr, con nota prot. n° 813181 del 16/03/2017, ha richiesto al Comitato 

Consultivo Provinciale la pubblicazione ex art. 20 ACN/2015, per la cadenza di Marzo 2016, di n° 10 

ore settimanali nella branca di Pneumologia. 

Tale incarico a tempo determinato avrà un impatto economico pari ad €. 16.000,00 per la durata di un 

anno.  

Il Comitato Consultivo Provinciale di Ascoli Piceno, con nota prot. n° 84801 del 17/11/2017, ha 

segnalato, a seguito della dichiarazione di disponibilità del Dr Giacomo Zuccarini, specialista 

ambulatoriale,  quale avente diritto all’incarico nella branca di Pneumologia, e graduato in relazione 

all’ordine di priorità di cui al comma 2 dell’art. 20, ed inserito  al  2° posto della graduatoria provinciale 

valevole per l’anno 2017,  invitandolo a comunicare la propria accettazione/rinuncia a questa Area 

Vasta 5, corredata dell’autocertificazione informativa di cui all’allegato “B”, parte seconda del vigente 

A.C.N. entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della nota sopra citata. 

Nella stessa nota, è precisato che le n° 10 ore settimanali sono da espletare interamente presso il 

Distretto di S. Benedetto del Tr.  

 

 Lo Specialista, con nota  prot. n° 85830  del  22/11/2017,  resa ai sensi del 6° comma dell’art. 19 

ACN/2015, ha comunicato l’accettazione dell’incarico  a tempo determinato per n° 10 ore settimanali 

nella branca di Pneumologia,  da espletare interamente presso il Distretto di S. Benedetto del Tr.   
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Per quanto sopra esposto,   

 

 

       SI PROPONE 

  

1. Di conferire incarico a tempo determinato ex art. 20 comma 2  ACN/2015  s.m.i., presso l’Area 

Vasta n° 5 – Distretto di S. Benedetto Tr.,   al  Dr. Giacomo ZUCCARINI,   per n° 10 ore 

settimanali , per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Pneumologia - con 

decorrenza 1° DICEMBRE 2017 con la seguente articolazione di orario e di accessi presso il 

Poliambulatorio di S. Benedetto  del Tr.:  

 

MARTEDI’ 1° 3°  del mese       

• Dalle ore   08,30 alle ore 13,30 visite domiciliari e dalle ore 14,00 alle ore 18,30 visite 

ambulatoriali  

 

MARTEDI’ 2° 4°  ed eventuale 5° del mese  

• Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e  dalle ore 14,00 alle ore 18,30 visite ambulatoriali 

 

 MERCOLEDI’  

• Dalle ore 14,00 alle ore 18,30 

   

 

2. Di dare atto che l’incarico, terminerà improrogabilmente il 30/11/2018; 

 

3. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 

 

4. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico ammonta a €. 1.333,34 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. del Bilancio dell’Esercizio 2017  e pari ad €. 

14.666,66 del Bilancio dell’Esercizio 2018; 

 

5. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

6. Dichiarare che  il presente atto  non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della Legge Regionale n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 

Il Responsabile del procedimento 
        Sig.ra Benedetta Capriotti 

Il Dirigente DAT 

                   (Dr. Marco Canaletti) 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   

 

Si prende atto di quanto dichiarato nel Documento Istruttorio, e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi  sul  conto economico n° 05.05.06.02.01  del Bilancio 

dell’Esercizio 2017 e 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dott. Alessandro Ianniello ) 

               

 

 

 

                               IL DIRIGENTE FF   

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                                                                                                      ( Dott. Cesare Milani)                                                                                               

    

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 
 
 
 

 


