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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 640/AV5 DEL 24/05/2018  
      

Oggetto: Dr.  Alexandra DI STEFANO -Specialista amb.le nella branca di  Fisiatria.  
Conferimento  incarico provvisorio semestrale per  4 ore settimanali ( Attività UMEA e 
Visite Domiciliari) ex art. 21 ACN/2015 e s.m.i. Decorrenza  22 Maggio 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 s.m.i., presso l’Area Vasta n° 5 – Distretto di 

S. Benedetto Tr.,   alla  Dr.ssa  Alexandra DI STEFANO,   per n° 4 ore settimanali per Attività 

UMEA e Visite Domiciliari, per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di 

Fisiatria,- con decorrenza 22 MAGGIO 2018 con la seguente articolazione di orario e accessi presso 

il Distretto  di S. Benedetto del Tr.;  

       

• MARTEDI’    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

    L’incarico provvisorio avrà durata semestrale ed è eventualmente rinnovabile una sola volta allo 

stesso sanitario per altri 6 mesi e potrà cessare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza 

prevista con la nomina dell’avente diritto. 

 

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; 
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4. Di dare atto che il costo previsto per l’incarico ammonta a €. 2.985,84 comprensivo di contributi, 

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

 

 

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”.  

 

 A seguito di diverse pubblicazioni, nella quale, nessun sanitario si è dato disponibile a ricoprire 

l’incarico,   risultano ancora vacanti presso questo Distretto di S. Benedetto n° 18 ore settimanali, di cui 

n° 8 nella branca di Radiologia e n° 10 nella branca di Ortopedia. 

 A tal proposito, tenuto conto della DGRM n° 808 del 29/09/2015 (Piano per il Governo delle 

Liste di Attesa), si è reso necessario utilizzarle provvisoriamente per altre discipline, previo parere 

positivo da parte del Comitato Consultivo provinciale della Specialistica. 

 Con nota prot. n° 16969 del 29/02/2016 il Direttore del Distretto, ha richiesto al Comitato 

Consultivo Provinciale della Specialistica ambulatoriale,  la riconversione di n° 4 ore di Ortopedia in n° 

4 ore di Dermatologia e  l’utilizzo in via provvisoria  di n° 14 ore settimanali vacanti, così distribuite: 

• n° 4  nella branca di Fisiatria (Attività UMEA e visite domiciliari);  

• n° 4  nella branca di Pneumologia (visite specialistiche); 

• n° 6  nella branca di Neurologia di cui n° 4 per Attività UMEA e n° 2 per Visite 

neurologiche. 

 Lo stesso Comitato Consultivo, nella  riunione del  03/03/2016 ha dato parere positivo alla 

riconversione e all’utilizzo provvisorio delle n° 14 ore settimanali vacanti. 
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         L’ultimo incarico provvisorio per n° 4 ore settimanali di Fisiatria (Attività UMEA e visite 

domiciliari),  conferito con determina n° 600 del 10/05/2017 è scaduto in data  14/05/2018.  

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

nota telegrafica  n° 33481 del 03/05/2018, sono stati interpellati gli specialisti ambulatoriali della branca 

di Fisiatria inseriti nella graduatoria provinciale valida per l’anno 2018. 

 Al predetto telegramma hanno dato la propria disponibilità in ordine di graduatoria:  

1° Dr.ssa Mara Maccaferro ( nota prot. n° 34426 del 08/05/2018); 

      2° Dr.ssa Alexandra Di Stefano ( nota prot. n° 34668 del 08/05/2018). 

La Dr.ssa Mara Maccaferro, con nota prot. n° 37506 del 17/05/2018 ha comunicato la rinuncia  

all’incarico, per cui, l’avente diritto  risulta essere la dr.ssa Alexandra Di Stefano, specialista 

ambulatoriale nella branca di Fisiatria.  

 Pertanto, accertata  la disponibilità della Specialista dichiarata con nota prot. n° 34668 del 

08/05/2018, ad assumere l’incarico provvisorio semestrale  per le n° 4 ore settimanali e che la 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. 

  

   

SI   PROPONE 

 

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

S. Benedetto Tr.,   alla  Dr.ssa  Alexandra DI STEFANO,   per n° 4 ore settimanali per Attività 

UMEA e Visite Domiciliari, per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – branca di 

Fisiatria,- con decorrenza 22 Maggio 2018 con la seguente articolazione di orario e accessi presso il 

Distretto  di S. Benedetto del Tr.;  

       

• MARTEDI’    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

L’incarico provvisorio avrà durata semestrale ed è eventualmente rinnovabile una sola volta allo 

stesso sanitario per altri 6 mesi e potrà cessare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza 

prevista con la nomina dell’avente diritto. 

 

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 €. 2.985,84 comprensivo di contributi, 

sarà registrato sul conto n°  05.05.06.02.01. del Bilancio dell’Esercizio 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; 
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7. Di dare atto che il presente provvedimento va  pubblicato all’Albo Informatico Unico Aziendale; 

 

       Il Responsabile del procedimento 
         Sig.ra Benedetta Capriotti 

                  

Il Dirigente Amministrativo  

       Dr. Marco Canaletti 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   

 

Come dichiarato nel Documento Istruttorio il costo indicato nel presente atto, verrà 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. 


