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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 532/AV5 DEL 07/05/2018  
      

Oggetto: Dr.ssa Lucia Tossichetti  – Specialista amb.le nella branca di Ost/Gin. 
Cessazione rapporto convenzionale ex art. 36 comma  1 lett. A) ACN/2015 –copertura 
provvisoria. Decorrenza 15.05.2018. 

 
 

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 accogliere la richiesta di cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’ ex art. 36 comma 1 

lett. a dell’ ACN/2015  per n° 3 ore  settimanali della Specialista Ambulatoriale nella branca di 

Ost/Gin, Dr.ssa Lucia Tossichetti, con incarico a tempo indeterminato  con decorrenza anticipata 15 

Maggio 2018; 

 

2. Di dare atto che la succitata cessazione non comporta oneri a carico dell’Area Vasta n° 5- Distretto 

di Ascoli Piceno; 

 

3. di prendere, altresì, atto che a seguito della cessazione dall’incarico di cui sopra dal 15.05.2018 

risulteranno vacanti nella medicina specialistica ambulatoriale - branca Ost/gin – di questa Area 

Vasta, distretto di Ascoli Piceno n. 3 h. sett.li per le quali è necessario provvedere ai conseguenti 

adempimenti ai fini della loro copertura definitiva; 

 

4. Di conferire, nelle more delle procedure per la copertura definitiva, alla dr.ssa Antonella Vitturini, medico 

ginecologo disponibile e compatibile, incarico provvisorio semestrale, rinnovabile per ulteriori mesi 6, 
ex art. 21 vigente A.C.N., per h. 3+2  di plus orario nella branca di Ost/Gin, da espletare presso il distretto di 

Ascoli Piceno decorrente dalla medesima data del 15.05.2018. 
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5. Di dare atto che la spesa per l’incarico provvisorio sarà in linea con lo storico 2017 e sarà contenuta 

nel budget 2018 autorizzato con DGRM 1617 del 28/12/2017, in quanto ore precedentemente 

coperte con lo specialista dimissionario. 

 

6. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina specialistica 

ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 

 

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

 

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

36/2013; 

 

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

 

10. 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. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

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. 

 

L’art. 36 comma 1 dell’ACN 2015, stabilisce che l’incarico può cessare per recesso dello specialista 

ambulatoriale, del veterinario e del professionista, con effetto dal 60 giorno successivo dalla data di 

invio della lettera di comunicazione. Su specifica richiesta dell’interessato l’Azienda, valutate le 

esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli 

effetti. 

Con nota prot. n° 26148 del 05/04/2018,  la Dr.ssa Lucia Tossichetti, Specialista ambulatoriale nella 

branca di Ost/Gin, ha comunicato a questa Amministrazione la  volontà di recedere dal rapporto 

convenzionale con decorrenza anticipata. 
Il Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, ha subordinato l’accoglimento della richiesta al conferimento 

di un incarico provvisorio nelle more della copertura definitiva, stante le liste d’attesa. 

Dovendo procedere alla sostituzione del sanitario dimissionario, ai sensi dell’art. 21 vigente ACN 

questa Area Vasta ha interpellato, con nota prot. n. 28373 del 12/4/2018 a mezzo telegramma, tutti i sanitari 

inclusi nella graduatoria provinciale valevole per l’A. 2018 - branca di Ost/Gin - con invito a far pervenire, ove 

interessati, entro il giorno 19/04/2018, dichiarazione di disponibilità, contenente la precisazione di essere o non 

soggetti a situazioni di incompatibilità e/o limitazioni di orario e non collocati in quiescenza. 

Di essi, decorso il predetto termine, è pervenuta la dichiarazione di disponibilità della sola dr.ssa 

Vitturini Antonella, medico ginecologo compatibile. 

Pertanto da quanto sopra, sentito il parere positivo del Direttore del Distretto di Ascoli Piceno., si 

ritiene di dover concedere  il nulla osta all’accettazione delle dimissioni della Specialista Ambulatoriale  con 

decorrenza 15.05.2018, e dalla medesima data del 15.05.2018, questa Area Vasta, può conferire l’incarico 

provvisorio semestrale, rinnovabile per ulteriori mesi 6, nelle more delle procedure per la copertura definitiva, ex 

art. 21 vigente A.C.N., per h. 3+2 h di plus orario nella branca di Ost/Gin, da espletare presso il distretto di Ascoli 

Piceno alla dr.ssa Antonella Vitturini. 

 Si precisa che la spesa per l’incarico provvisorio sarà in linea con lo storico 2017 e sarà contenuta nel 

budget 2018 autorizzato con DGRM 1617 del 28/12/2017, in quanto ore precedentemente coperte con l’incarico 

della dr.ssa Tossichetti. 

 

 Per quanto sopra esposto,  

SI   PROPONE 

 

1. Di accogliere  la richiesta di cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’ ex art. 36 comma 1 

lett. a dell’ ACN/2015  per n° 3 ore  settimanali della Specialista Ambulatoriale nella branca di 

Ost/Gin, Dr.ssa Lucia Tossichetti, con incarico a tempo indeterminato  con decorrenza anticipata 15 

Maggio 2018; 
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2. Di dare atto che la presente cessazione non comporta oneri a carico dell’Area Vasta n° 5- Distretto 

di Ascoli Piceno; 

3. Di conferire alla dr.ssa Antonella Vitturini, medico ginecologo disponibile e compatibile, incarico 

provvisorio semestrale, rinnovabile per ulteriori mesi 6, nelle more delle procedure per la copertura 

definitiva, ex art. 21 vigente A.C.N., per h. 3+2 h di plus orario nella branca di Ost/Gin, da espletare presso il 

distretto di Ascoli Piceno decorrente dalla medesima data del 15.05.2018. 
4. Di dare atto che la spesa per l’incarico provvisorio sarà in linea con lo storico 2017 e sarà contenuta 

nel budget 2018 autorizzato con DGRM 1617 del 28/12/2017, in quanto ore precedentemente 

coperte con l’incarico della dr.ssa Tossichetti; 

5. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina specialistica 

ambulatoriale di Ascoli Piceno,  per gli adempimenti di competenza; 

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

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

36/2013; 

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

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

Il Responsabile del procedimento 

   Dott.ssa Laura Patragnoni 

Il Dirigente DAT 

       (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta  che la spesa sarà in linea con lo storico 2017 ed è contenuta nel budget 2018, autorizzato con DGRM 

1617 del 28/12/2017, in quanto ore precedentemente coperte dal sanitario dimissionario.  

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     il Dirigente F.F.del Bilancio 

(Dott. Alessandro Ianniello) (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 
            
       

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


