file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 336/AV1
Data: 23/03/2012
Pag.
1


                   

Impronta documento: A15265FA9EB938C8227F74C499AE8EFDA336A35A
(Rif. documento cartaceo 23834A393026B86F0F91DEED044C3B9441596AA3, 69/02/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
336/AV1
DEL
23/03/2012







Oggetto: TRASFERIMENTO STUDIO PRINCIPALE DAL COMUNE DI MOMBAROCCIO AL COMUNE DI PESARO – DR. S.G.


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;



- D E T E R M I N A -


	il trasferimento dello studio principale del Dr. Spadaro Giuseppe, medico di assistenza primaria, dal comune di  Mombaroccio al comune di Pesaro a decorrere dal 01/02/2012; 


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


	di trasmettere il presente atto:

	al Collegio Sindacale ASUR, 

al Nucleo Controllo Atti

	Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 


Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 



Si attesta che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta 1 – Sede di Pesaro – come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.


		                         			     		Il Dirigente U.O. Bilancio
						    	            (Dott.ssa Laura Cardinali) 		   					 







La presente determina consta di n.    pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

       U. O. CONVENZIONI PRESTAZIONI 
SEDE DI PESARO

Normativa di riferimento:
Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502 del 1992 e s.m. i.;
DGR n. 751 del 2/07/2007 ad oggetto:”Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in attuazione dell’ACN sancito con intesa Stato-Regioni n. 2272/2005: Presa d’atto ed approvazione” 


L’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale disciplina l’individuazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale.
La Zona Territoriale n. 7 di Ancona, alla quale sono stati affidati con Delibera di Giunta Regionale i procedimenti per il conferimento degli incarichi vacanti di cui sopra , ha comunicato, con lettera prot. n. 61249 del 19/09/2011 di inviare gli atti amministrativi riguardanti la rilevazione degli incarichi vacanti alla data del 01/09/2011.
	Nel rispetto della normativa prevista dall’Accordo Collettivo vigente, sentito il  Comitato della Medicina Generale in data 22/09/2011 sono state individuate le seguenti zone carenti:
	n. 2 nel Comune di Pesaro;

n. 1 nel Comune di Tavullia. 
Ai sensi  del comma 12, art. 34 del vigente ACN per la Medicina Generale, con lettera prot. n. 20418 del 23/09/2011, questa Unità Operativa, ha invitato tutti i medici di assistenza primaria della ex Zona Territoriale n. 1 ad esprimere il proprio interesse alla mobilità all’interno dell’ambito stesso, cioè a trasferire la sede del proprio ambulatorio principale nei Comuni individuati come zone carenti.
	Entro il termine previsto, ovvero il 30/09/2011, sono pervenute le seguenti domande:
	per  il comune di Pesaro, le domande del Dr. Spadaro Giuseppe, del Dr. Lamorgese Antonio e del Dr. Nardelli Daniele.

 per il comune di Tavullia, non è pervenuta nessuna domanda. 
Verificato che il Dr. Spadaro Giuseppe, il Dr. Lamorgese Antonio ed il Dr. Nardelli Daniele sono tutti iscritti da più di tre anni negli elenchi dei medici convenzionati, secondo il criterio dell’anzianità di iscrizione negli elenchi dell’Assistenza Primaria, risulta che il Dr. Spadaro Giuseppe ed il Dr. Lamorgese Antonio sono gli aventi diritto al trasferimento della sede principale del proprio ambulatorio, dal Comune di Mombaroccio il primo e dal Comune di S. Angelo in Lizzola il secondo, al Comune di Pesaro.
Con lettera raccomandata r.r. del 23/11/2011, n. 14115938637-9, questa Azienda ha comunicato al Dr. Spadaro l’accoglimento della sua domanda di mobilità interna , con il trasferimento dello studio principale di assistenza primaria dal Comune di Mombaroccio a quello di Pesaro, assegnandogli il termine di 90 gg., come previsto dall’art. 35 comma 3 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per l’apertura dello studio principale.
In base a quanto disposto dall’art. 34 dell’ACN, si propone :
	il trasferimento dello studio principale del Dr. Spadaro Giuseppe, medico di assistenza primaria, dal comune di  Mombaroccio al comune di Pesaro a decorrere dal 01/02/2012; 


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


	di trasmettere il presente atto:

	al Collegio Sindacale ASUR, 

al Nucleo Controllo Atti

	Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 




				

			          IL DIRIGENTE 
                            (Dott.ssa Anna Maria Lisi)





L’incaricato della fase istruttoria
  (Dott.ssa Rossella Cavallo)




- ALLEGATI -

(non  presenti )







