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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
164/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: INCARICO PROVVISORIO NEL SERVIZIO DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE  DR.SSA MATANI ANNA DAL 15/02/2012 AL 30/04/2012, PER N.38 ORE SETT.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1)Di conferire in virtù dell’art. 97 e della norma transitoria n.7 dell’ACN MMG del 23.03.05 e secondo l’ordine della graduatoria per gli incarichi provvisori,  n.1 incarico a tempo determinato per n. 38 ore settimanali presso le Potes della Area Vasta 1 , sede di Marotta, previa acquisizione della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, per il periodo come di seguito indicato ai sottoelencati medici :

MEDICO

ORE
POTES

PERIODO
DR. SSA MATANI ANNA
38
PERGOLA
15/02/2012-30/04/2012

2)che per le ore di servizio prestato nell’Emergenza Sanitaria Territoriale  il trattamento economico e normativo è quello previsto dalla normativa vigente;

3)che l’assegnazione alla Potes è provvisoria e potrà essere modificata da questa Area Vasta in caso di necessità organizzativa;

4)che il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni;



5) di attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012,   è di euro 9.424,84 e farà carico:
     ai rispetti conti economici del Bilancio 2012:
    -  per euro 6.502,08 (Competenze fisse) al conto n. 0505020501, autor n. 15/1
    - per euro  2.093,52  (Competenze accessorie) al conto n. 0505020502 autor. n. 16/1,
    - per euro  829,24  (Oneri sociali,) al conto 0505020503 autor. n. 17/1 
  
6)di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

7)di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

8 )di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;
								
								      Dr.ssa Maria Capalbo

































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Visto l’art.97 comma 4 dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 che nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria Territoriale recita: “Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, l’Azienda può conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 7. L'incarico provvisorio non può essere superiore a dodici mesi. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato”;  

Vista la graduatoria,  approvata con Determina n. 18 del 25.10.2011, dei medici disponibili ad assumere un incarico provvisorio nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, presso questa Area vasta 1 , ambito di Fano, formata previa pubblicazione di avviso pubblico;

Viste  le dimissioni, del Dr. Cesarano Raffaele  titolare incaricato presso la Potes di Marotta, con decorrenza 01/03/2012;

Visti i numerosi certificati di malattia pervenuti all’Ufficio convenzioni, che sospendono il servizio nel mese di febbraio per la Dr.ssa Mancinelli e Dr.ssa Di Francesco Antonietta;

Vista la richiesta del responsabile, Emergenza territoriale,  Dr. Fraternali Pierluigi, al Direttore di area Vasta 1, di incaricare un medico per il 118 dal 15.02.2012;

Visto che per il periodo  dal 15 al 29 febbraio, il nuovo incarico provvisorio,  non comporta ulteriore onere di spesa;

Visto il parere favorevole del Direttore Area Vasta 1;

Visto,  per quanto sopra esposto, la necessità di conferire, con urgenza,  n. 1 incarico provvisorio dal 15 febbraio 2012, atteso che il venir meno di tale unità operativa non consente di coprire tutti i turni delle potes di Marotta e Fano;

Visto che a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con Determina n. 18 del 25.10.2011 , risulta avente titolo e disponibile ad accettare un incarico provvisorio per n. 2 mesi la dr.ssa Matani Anna;

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1)Di conferire in virtù dell’art. 97 e della norma transitoria n.7 dell’ACN MMG del 23.03.05 e secondo l’ordine della graduatoria per gli incarichi provvisori,  n.1 incarico a tempo determinato per n. 38 ore settimanali presso le Potes della Area Vasta 1 , sede di Marotta, previa acquisizione della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, per il periodo come di seguito indicato ai sottoelencati medici :

MEDICO

ORE
POTES

PERIODO
DR. SSA MATANI ANNA
38
PERGOLA
15/02/2012-30/04/2012

2)che per le ore di servizio prestato nell’Emergenza Sanitaria Territoriale  il trattamento economico e normativo è quello previsto dalla normativa vigente;

3)che l’assegnazione alla Potes è provvisoria e potrà essere modificata da questa Area Vasta in caso di necessità organizzativa;

4)che il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni;


5) di attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012,   è di euro 9.424,84 e farà carico:
     ai rispetti conti economici del Bilancio 2012:
    -  per euro 6.502,08 (Competenze fisse) al conto n. 0505020501, autor. n. 15/1
    - per euro  2.093,52  (Competenze accessorie) al conto n. 0505020502 autor. n. 16/1,
    - per euro  829,24  (Oneri sociali,) al conto 0505020503 autor. n. 17/1 
  
6)di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

7)di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

8 )di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;
		
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
							IL DIRIGENTE
								  	         Avv. Barattini Marisa


























RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si  attesta che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012,   è di euro 9.424,84 e farà carico:
     ai rispetti conti economici del Bilancio 2012:
    -  per euro 6.502,08 (Competenze fisse) al conto n. 0505020501, autor. n. 15/1
    - per euro  2.093,52  (Competenze accessorie) al conto n. 0505020502 autor. n. 16/1,
    - per euro  829,24  (Oneri sociali,) al conto 0505020503 autor. n. 17/1 
    sempre come dichiarato nel documento istruttorio dal dirigente proponente;



		                         			       
           IL DIRIGENTE
								    Dr.ssa Cinzia Gregorini
										



La presente determina consta di n. __5____  pagine di cui n. ______0___ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -


Non vi sono allegati





