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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 477/AV5 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: Dr. Lucio GALLINARO  – Specialista amb.le nella branca di NEUROLOGIA. 
Conferimento incarico provvisorio semestrale per n° 12 ore settimanali  ex art. 21  
ACN/2015 – Decorrenza  15 Aprile 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 al  Dr.  Lucio GALLINARO,   per n° 12 ore 

settimanali di cui n. 6 presso il Distretto di San Benedetto del Tronto e n. 6  presso il distretto di 

Ascoli Piceno, per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Neurologia - con 

decorrenza 15 APRILE 2018 con la seguente articolazione di orario e di accessi: 

   

presso il Poliambulatorio di S. Benedetto  del Tr.:  

 

MARTEDI’      

• Dalle ore   9,00 alle ore 13,00  (Attivita’ UMEA) 

    

  GIOVEDI’ 

• Dalle ore 09,00 alle ore 11,00 (Visite Domiciliari )  

  

presso il Distretto di  Ascoli Piceno   

 

SABATO 
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• Dalle ore   8,00 alle ore 14,00  (Attivita’ di consulenze e urgenze neurologiche in sinergia 

con UO Neurologia) 

   

L’incarico provvisorio ai sensi del 1° co dell’art. 21 ACN/2015 “non può avere durata superiore a 

sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi  e cessa in 

ogni caso con la nomina del titolare”. 

 

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 precisare che la spesa è in linea con lo storico 2017 ed è contenuta nel budget 2018, in quanto ore 

sempre coperte con altri incarichi provvisori.  

 

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

 

5. 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. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  -  

DISTRETTO di  S. Benedetto 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. 21 dell’ ACN/2015, recita:  “ L’Azienda, per gli incarichi pubblicati ai sensi dell’art. 18, 

ed in attesa del conferimento degli stessi, secondo le procedure di cui all’art. 19, può conferire 

incarichi provvisori, secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, ad uno specialista 

ambulatoriale, veterinario o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di incarico, ai 

sensi del presente Accordo. Qualora la procedura non abbia dato esito positivo e non sia stato 

individuato il titolare, l’azienda provvede comunque a pubblicare l’incarico con le stesse cadenze di cui 

all’art. 18. in ogni caso, i titolari di incarico a tempo indeterminato, concorrono all’assegnazione degli 

incarichi provvisori in subordine a coloro che siano già titolari esclusivamente di incarico a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 20; non possono concorrere all’assegnazione degli incarichi di cui al 

presente articolo, i titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano raggiunto il massimale 

orario di cui all’art. 26, comma 1. L’incarico provvisorio, non può avere durata superiore a sei mesi,  

eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con 

la nomina del titolare”.  

Questa Area Vasta ha la necessità di coprire complessive n. 12 ore settimanali nella branca di 

Neurologia, di cui n. 6  del Distretto di S. Benedetto Tr., già autorizzate dal Comitato Consultivo 

Provinciale per la Specialistica nella seduta del  03/03/2016 ad un utilizzo provvisorio da altra branca,   

tenuto conto anche della DGRM n° 808 del 29/09/2015 (Piano per il Governo delle Liste di Attesa) e n. 

6 del Distretto di Ascoli Piceno resesi vacanti dal 01.02.2017 a seguito di rinuncia della dr.ssa Nives 

Maria Elena. 

     Con determina n° 408AV5 del 30/03/2017  è stato conferito incarico provvisorio per n° 12 ore 

settimanali di Neurologia (Attività UMEA e visite domiciliari ect. ) al dr. Lucio Gallinaro  Tale incarico 

provvisorio è stato prorogato per ulteriori sei mesi ed è scaduto in data  30/03/2018.  

 A tutt’oggi permangono le criticità relative a visite domiciliari e attività Umea, pertanto con nota 

telegrafica  n° 24183 del 27/03/2018, sono stati interpellati gli specialisti ambulatoriali della branca di 

Neurologia  inseriti nella graduatoria provinciale valida per l’anno 2018. 

 Al predetto telegramma hanno dato la propria disponibilità n° 2 specialisti ambulatoriali 

Neurologi,  il dr. Lucio Gallinaro con nota prot. n° 25302 del 03/04/2018, e la dr.ssa Catia Capannolo 

con nota prot. n° 26251 del 05/04/2018. 
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     Il Dr. Lucio Gallinaro, è collocato al 1° posto della graduatoria provinciale, mentre la dr.ssa Catia 

Capannolo è collocata al 2° posto.  

Pertanto, da quanto sopra, risulta avente diritto all’incarico il dr. Lucio  Gallinaro,  il quale ha 

dichiarato di accettare  l’incarico per complessive n. 12 ore sett.li, dichiarando di non trovarsi in 

condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, e di limitazione oraria.  

Da quanto sopra, l’incarico provvisorio ai sensi del 1° co dell’art. 21 ACN/2015 “non può avere 

durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei 

mesi  e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”. 

  Per quanto sopra esposto,  

 

SI PROPONE 

 

 

1. Di conferire incarico provvisorio ex art. 21 ACN/2015 al  Dr.  Lucio GALLINARO,   per n° 12 ore 

settimanali di cui n. 6 presso il Distretto di San Benedetto del Tronto e n. 6  presso il distretto di 

Ascoli Piceno, per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Neurologia - con 

decorrenza 15 APRILE 2018 con la seguente articolazione di orario e di accessi: 

  

 presso il Poliambulatorio di S. Benedetto  del Tr.:  

 

MARTEDI’      

• Dalle ore   9,00 alle ore 13,00  (Attivita’ UMEA) 

    

       GIOVEDI’ 

• Dalle ore 09,00 alle ore 11,00 (Visite Domiciliari )  

  

presso il Distretto di Ascoli Piceno.  

 

SABATO 

• Dalle ore   8,00 alle ore 14,00  (Attivita’ di consulenze e urgenze neurologiche in sinergia 

con UO Neurologia) 

   

L’incarico provvisorio ai sensi del 1° co dell’art. 21 ACN/2015 “non può avere durata superiore a 

sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi  e cessa in 

ogni caso con la nomina del titolare”. 

 

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 precisare che la spesa è in linea con lo storico 2017 ed è contenuta nel budget 2018, in quanto ore 

sempre coperte con altri incarichi provvisori.  

 

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

                                                                                                                Benedetta Capriotti 

     Il Dirigente DAT 

  Dr. Marco Canaletti 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   

 

Si attesta  che la spesa è in linea con lo storico 2017 ed è contenuta nel budget 2018, in  quanto ore 

sempre coperte con altri incarichi.  

Sarà rilevato  al 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. 


