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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 874/AV5 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: Dr.ssa Caterina Frisotti - Specialista amb.le nella branca di Dermatologia.  
Conferimento aumento orario d’incarico a tempo indeterminato  per n° 4 ore 
settimanali   ex  art. 18  A.C.N. 2015. Decorrenza 1° Luglio   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 l’incremento orario ex art. 18 ACN/2015 per n. 4 ore  settimanali alla Dr.ssa 

Caterina Frisotti, con decorrenza 1° Luglio 2018, da espletare  presso  l’Ambulatorio di Day 

Surgery del Presidio Ospedaliero  di San Benedetto Tr. con la  seguente articolazione di orario e 

di accesso: 

 

• LUNEDI’ 

Dalle ore 14,00 alle ore 18,00  

 

2. Di dare atto che, con l’adozione del presente atto, presso questa Area Vasta l’incarico a tempo 

indeterminato in qualità di medico specialista ambulatoriale della Dott.ssa Caterina Frisotti  

viene incrementato da n. 29 a 33 ore  settimanali ; 

 

3. Di notificare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Comitato Consultivo Zonale 

per la Medicina Specialistica Ambulatoriale della Provincia di Ascoli Piceno; 

 

4. 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; 
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5. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico, sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01.per 

l’anno 2018 in relazione al Budget provvisorio assegnato e per gli Esercizi futuri, sarà iscritto nei 

rispettivi budget assegnati; 

 

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

s.m.i.; 

 

7. 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. 6 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. 18 comma 1 dell’ACN/2015, dispone che “Ciascuna Azienda, prima di procedere alla 

pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l’orario degli specialisti 

ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l’Azienda stessa 

nella medesima branca o area professionale; in tal caso, le ore resesi disponibili e da assegnare per il 

completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono 

assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il 

maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità 

di specializzazione ed infine la minore età..” 

 

A seguito della riconversione di n. 4 ore settimanali della branca di Medicina dello Sport del 

Distretto di San Benedetto del Tronto in n° 4 ore settimanali nella branca di Dermatologia,  questa Area 

Vasta ha richiesto la disponibilità a completare l’orario di incarico a tempo indeterminato agli specialisti  

ambulatoriali dell’Area Vasta n° 5 che già prestano  servizio a tempo indeterminato nella branca di 

Dermatologia nell’ambito dell’Area Vasta 5, ai sensi dell’art. 18 ACN/2015,  

Pertanto questa Area Vasta 5,  ha interpellato con nota prot. n. 985337 del 13/06/2018, gli 

specialisti ambulatoriali con contratto a tempo indeterminato, nella branca di Dermatologia, operanti 

nell’ambito della stessa, con invito a far pervenire, ove interessata, entro il termine del 20/06/2018, 

dichiarazione di disponibilità al conferimento di incarico ex art.18 citato ACN per le n. 4 ore  sett.li 

vacanti, subordinandone il conferimento alla compatibilità ex art. 25 stesso A.C.N. 

Si è inoltre precisato che la mancata risposta, nei termini suddetti, sarà considerata tacita 

dichiarazione di non disponibilità, e, ai sensi del 2° comma dell’art. 18, “allo specialista ambulatoriale 

che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare 

all’assegnazione di incarichi nella stessa azienda per un anno, fatte salve le condizioni permanenti e 

documentate di impedimento all’autonomia per raggiungere le sedi previste” . 

La copertura delle n° 4 ore  settimanali per attività di Chirurgia ambulatoriale Dermatologica per il 

trattamento di Neoplasie cutanee e lesioni pre-cancerose, sarà espletata presso l’Ambulatorio di  Day  

Surgery  del Presidio Ospedaliero  di S. Benedetto del Tr., il Lunedì  dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 

Da quanto sopra, solo la Dr.ssa Caterina Frisotti, con nota prot. n° 45431 del 14/06/2018,  ha fatto 

pervenire la propria disponibilità entro il termine prestabilito. 

Pertanto presso questa Area Vasta l’incarico a tempo indeterminato della Specialista  viene 

incrementato da n. 29 a 33 ore  settimanali ( n° 15 AP e n° 18 SBT)  dal 01/07/2018. 
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Dal conferimento dell’aumento dell’orario di incarico non deriva alcun maggior onere a questa Area 

Vasta in quanto in atto dette ore vacanti risultavano coperte da altro specialista con incarico a tempo 

indeterminato e con incarichi provvisori. 

 

Per quanto sopra esposto  

SI PROPONE     
 

 

1. Di conferire l’incremento orario ex art. 18 ACN/2015 per n. 4 ore  settimanali alla Dr.ssa 

Caterina Frisotti, con decorrenza 1° Luglio 2018, da espletare  presso  l’Ambulatorio di Day 

Surgery del Presidio Ospedaliero  di San Benedetto Tr. con la  seguente articolazione di orario e 

di accesso: 

 

• LUNEDI’ 

Dalle ore 14,00 alle ore 18,00  

 

2. Di dare atto che, con l’adozione del presente atto, presso questa Area Vasta l’incarico a tempo 

indeterminato in qualità di medico specialista ambulatoriale della Dott.ssa Caterina Frisotti  

viene incrementato da n. 29 a 33 ore  settimanali ; 

 

3. Di notificare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Comitato Consultivo Zonale 

per la Medicina Specialistica Ambulatoriale della Provincia di Ascoli Piceno; 

 

4. 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; 

 

5. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico, sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01.per 

l’anno 2018 in relazione al Budget provvisorio assegnato e per gli Esercizi futuri, sarà iscritto nei 

rispettivi budget assegnati; 

 

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

s.m.i.; 

 

7. 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 AMMINISTRATIVO  

   Dott. 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 2018 e successivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dott. Alessandro Ianniello ) 

               

 

 

                               IL DIRIGENTE FF   

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                                                                                                      ( Dott. Cesare Milani)                                                                                         

       

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


