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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

DELL “U. O. C. DIREZIONE DISTRETTO  DELLA SALUTE CITTA’ DI MATERA “ 
  

                     

             
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI MEDICINA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE INTERNA BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA AL DR. VIZZIELLO GIOVANNI 
PER N. 38 ORE SETTIMANALI  A DECORRERE DALL’ 01/10/2021. 
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

   

   

 

 

Si attesta che la spesa di €. 22.180,99 la presente determinazione costituisce: 
 

  

x  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO  

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale   

CO. GE.  CE.COPRO.ACSER.01.03.004 del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 

costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

 

  

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 

Il Dirigente dell’U.O.  

Economico - Finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

DEL   /   /      N.     

Il Direttore della U. O. C.  
  

 

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

x  COMPORTA ONERI DI SPESA 

X  VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

      Il Direttore della U. O. C. 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale:  

 

• n. 81 del 19.01.2015, come modificato dalla delibera n. 768 del 18.05.2015; 

 

• n. 110 del 28.01.2016 “Adozione della firma digitale e della firma grafometrica nelle Deliberazioni e 

       Determinazioni: atto di indirizzo ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 165/2001 - Approvazione modello “Deliberazione 

       del Direttore Generale” e modello “Determinazione del Dirigente”, come modificata dalla deliberazione n. 781  

       del 2017”; 

 

PRESO ATTO delle Deliberazioni del Commissario Aziendale: 

 

• n. 52 del 24/01/2018 e la n.120 del 05.02.2018  avente per oggetto “conferma delle deleghe, funzioni e 

       compiti assegnati al personale dirigenziale del comparto – integrazioni”; 

        

• n. 707 del 03.08.2018  avente per oggetto “Provvedimenti urgenti a garanzia della continuità delle funzioni  

       aziendali conferma/modifica delle deleghe, funzioni e compiti assegnati al personale dirigenziale del  

       comparto”; 

 

• n. 1044 del 05.12.2018 avente per oggetto: “ modifica Deliberazione n. 781/2017 – iter procedimentale delle 

       Determinazioni Dirigenziali disposizioni urgenti per la semplificazione burocratica e la speditezza dell’azione  

       amministrativa”; 

 

RICHIAMATE LE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE : 

 

• n. 245  del 22.03.2021  concernente la “ presa d’atto nomina e insediamento del Commissario ASM, con i poteri 

di Direttore Generale”, nominato con D.G.R. n.182 del 12.03.2021 e D.P.G.R. n. 34 del 18.03.2021; 

 

• n. 409 del 10.06.2021 avente per oggetto: “Conferimento incarico di direttore amministrativo dell’Azienda 

Sanitaria di Matera (ASM) alla  dr.ssa Maria Mariani …”; 

 

• n.291 del 15.04.2021 avente per oggetto: “Conferimento incarico di direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria 

di Matera (ASM) al dr. Giuseppe Magno…”; 

 

• n.246 del 22.03.2021 avente per oggetto “Conferma deleghe vigenti, Datore di Lavoro Delegato e RSPP”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione: 

 

• n. 10 del 12.01.2021 ”trattenimento in servizio ex art.1 c. 425 lett. b Legge 30.12.2020 n.178 del dr. Rocco 

Pasciucco, Dirigente Medico di Struttura Complessa; 

 

 

VISTA la nota protocollo n. 20190026994 dell’ 08.05.2019,avente per oggetto: “ circolare 2/2019 – Direttive circa le 

procedure istruttorie dei provvedimenti amministrativi della U. O. C. Attività Amministrative Distrettuali”; 

 

RICHIAMATO il vigente accordo collettivo nazionale del 31/03/2020 stipulato per la disciplina dei rapporti con i 

medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 

ambulatoriali ai sensi dell’articolo 8 del D. LGS n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 

2016-2018; 
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PRESO ATTO  

Del verbale n. 3 del 28.05.2021 del Comitato Consultivo Zonale avente  per oggetto “rideterminazione monte ore della 

medicina specialistica ambulatoriale da pubblicare per il II’ trimestre 2021” e la condivisione della volontà di 

potenziare e di implementare l’attività della medicina specialistica ambulatoriale al fine di dare una risposta sanitaria 

più immediata e puntuale a livello territoriale; 

 

PRESO ATTO  

della deliberazione aziendale n.384 del 31.05.2021 di rideterminazione del monte ore di medicina specialistica 

ambulatoriale; 

 

VISTA  

la nota E-MAIL del 18.05.2021, del Commissario Straordinario ASM con poteri di Direttore Generale; 

 

PRESO ATTO  

della pubblicazione dell’01.06.2021 avvenuta ai sensi dell’articolo 20  dell’A.C.N. del 31.03.2020, delle ore disponibili da 

assegnare a tempo indeterminato, di n. 38 ore settimanali per la branca specialistica di ostetricia e ginecologia e viste 

le richieste pervenute di disponibilità a ricoprire detto incarico, si è  formulata una apposita graduatoria; 

 

CONSIDERATA 

la graduatoria si è proceduto ad assegnare l’incarico al sanitario risultato primo ai sensi dell’articolo 21 comma 2 

lettera i),  del vigente A. C. N., dr. Vizziello Giovanni; 

 

PRESO ATTO  

Della nota PEC protocollo 41409 del 03.08.2021, con la quale il sanitario in questione ha accettato  l’assegnazione 

dell’incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore settimanali per la branca specialistica di ostetricia e ginecologia  da 

svolgere a decorrere dall’ 01.10.2021 presso il Poliambulatorio della sede centrale dell’ASM di Matera; 

 

PRESO ATTO  

che l’incarico è assegnato a tempo indeterminato al dr. Vizziello Giovanni ai sensi dell’articolo 21 comma 2, lettera i) 

avrà inizio decorrenza  01.10.2021 e sarà confermato previo superamento di un periodo di prova della durata di sei 

mesi, previsto dal comma 7 del vigente Accordo Collettivo Nazionale del 31.03:2021; 
 

DI VERIFICARE 

La dichiarazione, del sanitario, attestante la mancanza o rimozione di situazioni di incompatibilità come disposto 

dall’art. 27 del vigente accordo, pena la decadenza del rapporto convenzionale; 

 

ATTESTATO che il costo di questo incarico  di €. 22.180,99 farà carico sul bilancio anno 2021 e da imputare sul  conto 

CO. GE.  CE.COPRO.ACSER.01.03.004; 

 

DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e sulla base dell’istruttoria del presente 

atto: 

 

• di assegnare l’incarico a tempo indeterminato di medicina specialistica  ambulatoriale interna , di n. 38 ore 

settimanali a tempo indeterminato, per la branca specialistica di ostetricia e ginecologia,  a decorrere 

dall’01.10.2021, al dr. Vizziello Giovanni ai sensi dell’artico 21 comma 2, lettera i)   del vigente Accordo 

Collettivo Nazionale del 31.03:2021 e svolgerà la propria attività presso il Poliambulatorio della sede centrale 

dell’ASM di Matera; 

 

• che il rapporto giuridico ed economico è regolamentato dalle norme dell’ACN del 31.03.2020 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Integrativi regionali; 

 

• che al sanitario incaricato, spetta il compenso di cui all’articolo 43 del sopracitato accordo; 
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• che il costo ulteriore di   spesa di €. 22.180,99 farà carico sul bilancio anno 2021 ed è da imputare sul  

conto CO. GE.  CE.COPRO.ACSER.01.03.004, descrizione “MEDICI SUMAI”; 

 

• di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa l’ urgenza; 

 

• di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti della U.O. C. 

proponente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istruttore 

            

 

 

Il Direttore U. O. C.  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., la presente 

Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web 

www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  

 

 

 

 

 

 

                                         

    

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole 

tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell'Amministrazione 

Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i 

software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata 

(firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque 

l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale 

ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

DEL   /   /      
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