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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 170/AV5 DEL 16/02/2018  
      

Oggetto: Dr.ssa Alexandra Di Stefano  -Specialista amb.le nella branca di Fisiatria. 
Conferimento  incarico provvisorio semestrale per n° 5 ore settimanali  ex art. 21  
ACN/2015 e s.m.i. Decorrenza 1° Febbraio 2018. 

 
 

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 provvisorio ex art. 21 ACN/2015  s.m.i., presso l’Area Vasta n° 5 – Distretto di 

S. Benedetto Tr., alla  Dr.ssa  Alexandra DI STEFANO,   per n° 5 ore settimanali , per la Medicina 

Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Fisiatria - con decorrenza 1° FEBBRAIO  2018 con 

la seguente articolazione di orario e di accessi presso il Poliambulatorio di S. Benedetto  del Tr.:  

 

LUNEDI’       

          

  Dalle ore   9,00 alle ore 14,00   

   

L’incarico provvisorio avrà durata semestrale ed è eventualmente rinnovabile una sola volta allo 

stesso sanitario per altri 6 mesi e potrà cessare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza 

prevista con la nomina dell’avente diritto. 
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2. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 

 

3. Di dare atto che il costo è contenuto nel totale dell’autorizzazione assegnata per lo specifico oggetto, 

considerati i costi non ancora rilevati ma conseguenza di precedenti provvedimenti; 

 

4. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico ammonta a €. 2.985,84 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. 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.4  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: 

Per far fronte alla continua richiesta di visite domiciliari  in ADI e presso  le strutture 

residenziali, questo Distretto di S. Benedetto del Tr,  ha richiesto al Comitato Consultivo Provinciale la 

pubblicazione ex art. 20 ACN/2015, per la cadenza di Giugno 2017, di n° 5 ore settimanali nella branca 

di Fisiatria. 

Il Comitato Consultivo Provinciale di Ascoli Piceno, nella seduta del 7 novembre 2017 ha 

indicato l’esito delle procedure,  individuando quali aventi diritto in ordine di priorità ai sensi dell’art. 

20 ACN/2015, i dottori Emanuela Pichetti ( nota prot. n° 84802 del 17/11/2017) e Grimoldi Ludovico,             

( nota prot. n° 93695 del 20/12/2017). 

Considerato che nessuno dei due sanitari aventi diritto ha comunicato l’accettazione entro il 

termine di 20 giorni dal ricevimento della nota indicata, questa Area Vasta n° 5, ha ritenuto necessario 

provvedere all’attribuzione di un incarico provvisorio  di cui all’art. 21 dell’ ACN/2015, visto che a 

tutt’oggi permangono le criticità per l’erogazione di visite domiciliari.  

             Con nota telegrafica  n° 2176 del 09/01/2018, sono stati interpellati gli specialisti ambulatoriali 

Fisiatri,  inseriti nella graduatoria provinciale valida per l’anno 2017. 

 Al predetto telegramma hanno risposto n° 4 specialisti che si sono dichiarati disponibili a 

ricoprire l’incarico provvisorio e che, nell’ordine di graduatoria risultano  essere:  

1° Dr.ssa  Annalisa Di Loreto ( nota prot. n° 3952 del 16/01/2018) la quale ha dichiarato di essere 

titolare di  incarico a tempo indeterminato; 

2° Dr.ssa Mara Maccaferro, (nota prot. n° 3623 del 15/01/2018) la quale ha dichiarato di essere 

titolare di  incarico provvisorio ex art. 21 ACN/2015; 

3° Dr.ssa M. Chiara Aventaggiato, ( nota prot. n° 3189 del 12/01/2018) la quale ha dichiarato di 

essere titolare di  incarico a tempo indeterminato; 

4° Dr.ssa Alexandra Di Stefano la quale con nota prot. n° 3535 del 15/01/2018, ha  dichiarato di  

essere disponibile a ricoprire l’incarico provvisorio e di non avere situazioni di incompatibilità e di 

limitazioni di orario. 

Da quanto sopra, risulta avente diritto la Dr.ssa Alexandra Di Stefano, in quanto, l’art. 21 

ACN/2015 dispone che,  i non titolari di altro  incarico hanno priorità nell’assegnazione. 

Pertanto, accertata  la disponibilità della Specialista dichiarata con nota prot. n° 3535 del 

15/01/2018, ad assumere l’incarico provvisorio semestrale  per le n° 5 ore settimanali e che la stessa non 



 
 

                    

 

Impronta documento: FD6485B119D74044736BC56DB79B3330CB4D3C85 

(Rif. documento cartaceo 1D8268AE76B5A9DB908982085F53473CE136158B, 13/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 170/AV5 

Data: 16/02/2018 

trovasi in posizione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, in quanto specialista 

ambulatoriale puro che espleta esclusivamente la sola libera professione. 

 

       SI PROPONE 

 

1. Di conferire incarico provvisorio ex art. 21 ACN/2015  s.m.i., presso l’Area Vasta n° 5 – Distretto di 

S. Benedetto Tr.,   alla   Dr.ssa  Alexandra DI STEFANO,   per n° 5 ore settimanali , per la 

Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Fisiatria - con decorrenza 1° FEBBRAIO  

2018 con la seguente articolazione di orario e di accessi presso il Poliambulatorio di S. Benedetto  

del Tr.:  

 

LUNEDI’       

          

  Dalle ore   9,00 alle ore 14,00   

   

L’incarico provvisorio avrà durata semestrale ed è eventualmente rinnovabile una sola volta allo 

stesso sanitario per altri 6 mesi e potrà cessare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza 

prevista con la nomina dell’avente diritto. 

 

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

Ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 

 

3. Di dare atto che il costo è contenuto nel totale dell’autorizzazione assegnata per lo specifico oggetto, 

considerati i costi non ancora rilevati ma conseguenza di precedenti provvedimenti; 

 

4. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico ammonta a €. 2.985,84 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. 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) 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   
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Come dichiarato nel Documento Istruttorio il costo indicato nel presente atto, viene rilevato  sul  conto 

economico n° 05.05.06.02.01  del Bilancio dell’Esercizio 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dott. Alessandro Ianniello ) 

               

 

                               IL DIRIGENTE FF   

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                                                                                                      ( Dott. Cesare Milani)                                                                                               

  

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 
 
 
 

 


