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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1160/AV5 DEL 29/08/2017  
      

Oggetto: Dr.  Teresa Daniela BASILE -Specialista amb.le nella branca di Oculistica( 
Attività di Fluorangiografia)  Conferimento  incarico provvisorio mesi 6 ( 2 ore 
settimanali )  ex art. 21  ACN/2015 e s.m.i.. Decorrenza  1° Settembre 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 provvisorio ex art. 21 dell’ACN/2015 s.m.i., presso l’Area Vasta n° 5 – 

Distretto di S. Benedetto Tr.,   alla  Dr.ssa  Teresa Daniela BASILE,  per n° 2 ore Settimanali   per 

la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Oculistica (Attività di Fluorangiografia) 

- con decorrenza 1° SETTEMBRE 2017 con la seguente articolazione di orario e di accessi presso 

il Presidio Ospedaliero di S. Benedetto del Tr.:  

 

MERCOLEDI’      

          

  Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

   

 L’incarico provvisorio non potrà superare i sei mesi e terminerà improrogabilmente il 28 

Febbraio   2018 e potrà cessare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista con la 

nomina dell’avente diritto all’incarico; 

 

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

Ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 
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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 €.2.417,52 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. del Bilancio dell’Esercizio 2017 e 2018; 

 

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

 

 

6. Di dare atto che, la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. n° 

36/2013; 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento va  pubblicato all’Albo Informatico Unico Aziendale; 

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

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. 

  

 

 Con determina  n° 1134 AV5 del 04/0/2017, questa AV5 –Distretto di S. Benedetto Tr.  ha 

accolto la richiesta di cessazione del rapporto convenzionale, così come previsto dall’art. ex art. 36 

comma 1 lett. a dell’ ACN/2015, della specialista ambulatoriale nella branca di Oculistica per attività di 

Fluorangiografia della   Dr.ssa Benedetta Cocca,  titolare d’incarico a tempo indeterminato per n° 2 ore 

settimanali,  con decorrenza 25 Agosto 2017..  

 In attesa della pubblicazione,  a norma e per gli effetti dell’art. 18 dell’ACN 2015 e s.m.i.,  con 

cadenza 15 Settembre 2017,  delle n° 2 ore  settimanali della branca specialistica ambulatoriale di 

Oculistica per Attività di Fluorangiografia,  per conferimento incarico ex art. 19 ACN, questa 

Amministrazione, visti i lunghi tempi di attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di 

Fluorangiografia,  ha necessità di dover procedere al conferimento di  un incarico provvisorio al fine di 

poter assicurare tali prestazioni  ai cittadini-utenti .  

 

Pertanto, visto in proposito l’art. 21 dell’ ACN/2015, che recita testualmente: “ 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”.  

 

Con nota telegrafica prot. n° 48978 del 03/07/2017, sono stati interpellati gli specialisti ambulatoriali 

della branca di  Oculistica  inseriti nella graduatoria provinciale valida per l’anno 2017; 

Al predetto telegramma hanno risposto n° 5 specialisti che si sono dichiarati disponibili a ricoprire 

l’incarico provvisorio e che, primo nell’ordine di graduatoria risulta essere la dr.ssa Teresa Daniela 
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Basile, la quale ha dichiarato, con nota prot. n° 51444 del 11/07/2017,  di essere disponibile a ricoprire 

l’incarico provvisorio. 

Accertata la disponibilità della Specialista  ad assumere l’incarico provvisorio semestrale  per n° 2 

ore settimanali e che lo stessa non trovasi in posizione di incompatibilità ai sensi della normativa 

vigente in materia, in quanto specialista ambulatoriale puro che espleta esclusivamente la sola libera 

professione; 

Resta inteso che, l’incarico potrà cessare in qualsiasi momento anche prima della scadenza del 

28 Febbraio 2018 con la nomina dell’avente diritto. 

   

Da quanto sopra,  

 

 

SI   PROPONE 

 

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

Distretto di S. Benedetto Tr.,   alla  Dr.ssa  Teresa Daniela BASILE,  per n° 2 ore Settimanali   per 

la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di Oculistica (Attività di Fluorangiografia) 

- con decorrenza 1° SETTEMBRE 2017 con la seguente articolazione di orario e di accessi presso 

il Presidio Ospedaliero di S. Benedetto del Tr.:  

 

MERCOLEDI’      

          

  Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

   

 L’incarico provvisorio non potrà superare i sei mesi e terminerà improrogabilmente il 28 

Febbraio   2018 e potrà cessare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista con la 

nomina dell’avente diritto all’incarico; 

 

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 €.2.417,52 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. del Bilancio dell’Esercizio 2017 e 2018; 

 

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

 

 

6. Di dare atto che, la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. n° 

36/2013; 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento va  pubblicato all’Albo Informatico Unico Aziendale; 
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8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

                                                                                                                             

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                Sig.ra  Benedetta Capriotti 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

   Dott. Marco Canaletti  

 
 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLA U.O. ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO  DI  GESTIONE  

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta 5 

con determina del Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area 

Vasta 5 in data 02/08/2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dr. Alessandro Ianniello) 

 

                      Il Dirigente U.O.   

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                                                                                                     Dott. Cesare Milani  

              
       

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 


