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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1797/AV5 DEL 22/12/2017  
      

Oggetto: Dr.ssa Fulvia FLORIS - Specialista amb.le nella branca di Cardiologia.  
Conferimento  incarico a tempo indeterminato  per n° 2 ore  settimanali  vacanti ex  
art. 19 comma 2 lett. i) A.C.N. 2015. Decorrenza 2 Gennaio  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 a tempo indeterminato ex art. 19 comma 2 lett. i) dell’ACN/2015, presso 

l’Area Vasta n° 5 –Distretto di S. Benedetto Tr.,   alla   Dr.ssa Fulvia FLORIS,  per n° 2 ore  

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

decorrenza 2 GENNAIO  2018, data di cessazione,  per conversione, dell’incarico a t.i.  di Dirigente 

Medico dell’AV5 con la seguente articolazione di orario e di accessi presso il  Poliambulatorio di 

Ripatransone  : 

 

 LUNEDI’     2° e 4° del mese    dalle ore 08,30  alle ore 12,50            

         

2. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Provinciale  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; 
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4. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico ammonta a €. 4.056,00 comprensivo di contributi, 

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; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 4C7229A476D6AAFF7CC43CA813317ADC416A984F 

(Rif. documento cartaceo 4632B16585300A9D64246EEEB67050B1B20D51BD, 72/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1797/AV5 

Data: 22/12/2017 

 

 

- 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: 

 

Con Determina n° 601 del 10/05/2017, questa AV5, ha accolto la richiesta di cessazione del rapporto 

convenzionale ai sensi dell’ ex art. 36 comma 1 lett. a dell’ ACN/2015  per n° 2 ore  settimanali 

espletate presso il Poliambulatorio di Ripatransone, dello Specialista Ambulatoriale della branca di 

Cardiologia, Dr. Antonio Guidi con incarico a tempo indeterminato  con decorrenza  1° Giugno 2017; 

Con nota prot. n° 821534 del 07/04/2017, il Dirigente Amministrativo del DAT, ha chiesto la  
disponibilità a completare l’orario di incarico a tempo indeterminato agli specialisti ambulatoriali che già prestano 

servizio a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia  nell’ambito dell’Area Vasta 5, ai sensi dell’art. 18 

comma 1 ACN/2015. 

Alla predetta nota, nessun  sanitario si è reso disponibile,  e pertanto, con cadenza 15 Giugno 2017, questo 

Distretto di San Benedetto del Tr.  ha richiesto al Comitato Consultivo Provinciale,  a norma e per gli effetti 

dell’art. 18 dell’ACN 2015, la pubblicazione delle n° 2 ore settimanali nella branca di Cardiologia,  da espletarsi 

presso il Poliambulatorio di Ripatransone.  

Successivamente, il Comitato Consultivo Provinciale di Ascoli Piceno con nota prot. n° 84803 del 

17/11/2017, ha comunicato a questo Distretto di SBT  che la Dr.ssa Fulvia Floris  risulta essere collocato 

al 1° posto e graduato in relazione all’ordine di priorità di cui alla lettera i) del 2° comma dell’art. 19 

ACN e s.m.i..    
Vista la nota dello Specialista prot. n° 88111 del 30/11/2017,  resa ai sensi del 6° comma dell’art. 19 ACN 

con la quale viene comunicata nei termini convenzionali la formalizzazione dell’accettazione a coprire  le n° 2 ore 

settimanali vacanti, per conversione del proprio rapporto di lavoro di Dirigente Medico dell’AV5, e che nulla osta 

al conferimento dell’incarico alla  Dr.ssa Fulvia Floris, in quanto cesserà dal rapporto di dipendenza a decorrere 

dal 2/01/2018 (ultimo giorno lavorato il 01/01/2018) ( Determina n° 1760AV5 del 19/12/2017)  

       

      SI   PROPONE 

 

1. Di conferire incarico a tempo indeterminato ex art. 19 comma 2 lett. i) dell’ACN/2015, presso 

l’Area Vasta n° 5 –Distretto di S. Benedetto Tr.,   alla   Dr.ssa Fulvia FLORIS,  per n° 2 ore  

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

decorrenza 2 GENNAIO  2018, data di cessazione,  per conversione, dell’incarico a t.i.  di Dirigente 
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Medico dell’AV5,  con la seguente articolazione di orario e di accessi presso il  Poliambulatorio di 

Ripatransone  : 

 

 

LUNEDI’     2° e 4° del mese   dalle ore 08,30  alle ore 12,50            
 

2. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Provinciale  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 €. 4.056,00 comprensivo di contributi, 

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; 

 

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 AMMINISTRATIVO  

   Dott. Marco Canaletti   

 

 

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 - 
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Nessun allegato. 


