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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
334/AV1
DEL
23/03/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI  CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DAL 01.04.2012


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. 70 dell’ACN Medicina Generale del 29.07.07, n. 16 incarichi a tempo determinato per n. 24 ore settimanali, e n. 1 incarico a n. 12 ore settimanali, fra gli addetti al servizio di Continuità Assistenziale di questa Area vasta 1, ex Zt3 di Fano, previa acquisizione, da parte di questo ufficio, della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso i punti di G.M e per il periodo come di seguito indicato, ai sottoelencati medici :


MEDICO

ORE
PUNTO DI GUARDIA MEDICA

PERIODO
DR.SSA VERROCCHIO ANNAMARIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA MACCI MIRELLA
24
CALCINELLI
01/04/2012-30/06/2012
DR. ASHOUR ALAA D.M. 
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. BETONICA ALESSANDRO
24
CALCINELLI
01/04/2012-30/06/2012
DR. ROSHDI EL DAIRE
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. KHALIL MAHJOUB
24
MONDAVIO
01/04/2012-30/06/2012
DR. SCANDALI V. MATTIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.KASSIR MOHAMAD
24
FOSSOMBRONE
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA PUGLIESE M. STEFANIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA DIMITRI ELISA
12
FOSSOMBRONE
01/04/2012-30/06/2012
DR. ZENDEGI SHOKRANEH M.
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA GORI GIADA
24
PERGOLA
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA GEMINI MARGHERITA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. SOKOL HOXHAJ
24
PERGOLA
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA GIACOMELLI SONIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. GENGA GINO
24
FOSSOMBRONE
01/04/2012-30/06/2012
DR. QUERCETTI CRISTO
24
PERGOLA
01/04/2012-30/06/2012

2)di stabilire, ai sensi dell’art. 70 comma 9 dell’ACN 23.03.05, che l’incarico di cui sopra cessa in ogni caso alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato;

3)di stabilire che le assegnazioni attuali, ai punti di guardia medica, sono provvisorie e potranno essere modificate da questa Area vasta 1, in caso di necessità organizzative;

4)di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;

5) di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012 è di euro  131.066,03 e trova copertura nel budget provvisorio 2012;
 la stessa è suddivisa nei seguenti conti economici e autorizzazioni:
- euro 113.410,44  per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201 con autorizzazione n.7/1;
- euro 4.950,00 per competenze accessorie a carico del conto n. 0505020202 con autorizzazione n.8/1;
- euro 12.706,15. per  oneri sociali a carico del conto 0505020203 con autorizzazione n.9/1; 

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 conferire gli incarichi dal 1° aprile p.v. , immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;

							           DR.ssa Capalbo Maria





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI)
Vista la   Legge Regionale n. n. 17 del 1.8.2011  che prevede la  istituzione delle Aree Vaste ;

Visto che a seguito della sopraindicata legge regionale 17 si rende necessario adottare dei provvedimenti di recepimento per la uniforme applicazione della normativa sul territorio  e la conseguente modifica della Legge n. 13/2003;

Visto l’Avviso di Area Vasta 1, per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio di continuità assistenziale, approvato con Determina n. 368 del 30.12.2012, e pubblicato sui siti delle ex zone territoriali, dal 09/01/2012 al 24/01/2012, data quest’ultima di presentazione delle domande;

Vista la Determina n.220 del 24/02/2012 del Direttore di area Vasta 1 di “approvazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi provvisori di continuità assistenziale presso le postazioni della Area Vasta 1 dal 01/04/2012 al 30/09/2012”;

Visto che nella giornata del 12/03/2012 sono stati convocati presso la sede operativa dell’Area Vasta 1 i medici, inseriti dal n. 1 al n. 80, nella sopraindicata graduatoria, al fine dell’accettazione degli incarichi vacanti presso le ex Zone territoriali di Fano, Pesaro ed Urbino;

Considerato che, presso questa ex Zt3 di Fano, per le sei sedi di continuità assistenziale di Fano, Mondolfo, Pergola, Mondavio, Fossombrone e Calcinelli, dal 01/04/2012, occorre procedere al conferimento di n. 16 incarichi provvisori a 24 ore settimanali e n. 1 incarico provvisorio a n. 12 ore settimanali per coprire il part-time della Dr.ssa Lai M. Luisa; 

Visto che, a seguito di convocazione nella giornata del 12/03/2012, hanno comunicato l’accettazione per la zona di Fano n. 17 medici, ed i cui nominativi, in ordine di graduatoria, risultano essere i seguenti:

1   DR.SSA VERROCCHIO ANNAMARIA
2  DR.SSA MACCI MIRELLA
3  DR . ASHOUR ALAA D.M. 
4  DR. BETONICA ALESSANDRO
5  DR. ROSHDI EL DAIRE
6  DR. KHALIL MAHJOUB
7  DR. SCANDALI V. MATTIA
8  DR.KASSIR MOHAMAD
9  DR.SSA PUGLIESE M. STEFANIA
10   DR.SSA DIMITRI ELISA
11 DR. ZENDEGI SHOKRANEH M.
12 DR.SSA GORI GIADA
13 DR.SSA GEMINI MARGHERITA
14 DR. SOKOL HOXHAJ
15 DR.SSA GIACOMELLI SONIA
16 DR. GENGA GINO
17 DR. QUERCETTI CRISTO

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
1)Di conferire in virtù dell’art. 70 dell’ACN Medicina Generale del 29.07.07, n. 16 incarichi a tempo determinato per n. 24 ore settimanali, e n. 1 incarico a n. 12 ore settimanali, fra gli addetti al servizio di Continuità Assistenziale di questa Area vasta 1, ex Zt3 di Fano, previa acquisizione, da parte di questo ufficio, della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso i punti di G.M e per il periodo come di seguito indicato, ai sottoelencati medici :


MEDICO

ORE
PUNTO DI GUARDIA MEDICA

PERIODO
DR.SSA VERROCCHIO ANNAMARIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA MACCI MIRELLA
24
CALCINELLI
01/04/2012-30/06/2012
DR. ASHOUR ALAA D.M. 
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. BETONICA ALESSANDRO
24
CALCINELLI
01/04/2012-30/06/2012
DR. ROSHDI EL DAIRE
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. KHALIL MAHJOUB
24
MONDAVIO
01/04/2012-30/06/2012
DR. SCANDALI V. MATTIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.KASSIR MOHAMAD
24
FOSSOMBRONE
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA PUGLIESE M. STEFANIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA DIMITRI ELISA
12
FOSSOMBRONE
01/04/2012-30/06/2012
DR. ZENDEGI SHOKRANEH M.
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA GORI GIADA
24
PERGOLA
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA GEMINI MARGHERITA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. SOKOL HOXHAJ
24
PERGOLA
01/04/2012-30/06/2012
DR.SSA GIACOMELLI SONIA
24
FANO-MONDOLFO
01/04/2012-30/06/2012
DR. GENGA GINO
24
FOSSOMBRONE
01/04/2012-30/06/2012
DR. QUERCETTI CRISTO
24
PERGOLA
01/04/2012-30/06/2012

2)di stabilire, ai sensi dell’art. 70 comma 9 dell’ACN 23.03.05, che l’incarico di cui sopra cessa in ogni caso alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato;

3)di stabilire che le assegnazioni attuali, ai punti di guardia medica, sono provvisorie e potranno essere modificate da questa Area vasta 1, in caso di necessità organizzative;

4)di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;

5) di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012 è di euro  131.066,03 e trova copertura nel budget provvisorio 2012;
 la stessa è suddivisa nei seguenti conti economici e autorizzazioni:
- euro 113.410,44  per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201 con autorizzazione n.7/1;
- euro 4.950,00 per competenze accessorie a carico del conto n. 0505020202 con autorizzazione n.8/1;
- euro 12.706,15. per  oneri sociali a carico del conto 0505020203 con autorizzazione n.9/1; 

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 conferire gli incarichi dal 1° aprile p.v. , immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;

Il Resp. 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  131.066,03, trova copertura nel budget provvisorio 2012 e la stessa è suddivisa nei seguenti conti economici e autorizzazioni:
- euro 113.410,44  per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201 con autorizzazione n.7/1;
- euro 4.950,00 per competenze accessorie a carico del conto n. 0505020202 con autorizzazione n.8/1;
- euro 12.706,15. per  oneri sociali a carico del conto 0505020203 con autorizzazione n.9/1, come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente proponente; 


		                         			       
           IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										



La presente determina consta di n. __6___  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


Non ci sono allegati





