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

N.
444/AV1
DEL
17/04/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO  NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PRESSO LE POSTAZIONI DELL’AREA VASTA 1 – SEDE DI PESARO


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 della Ragioneria  in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di conferire n. 1 incarico provvisorio di continuità assistenziale, per la copertura delle postazioni presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, al dr. Abraha Woldekidan Iosief , per il periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012, per n. 24 ore settimanali;


	Tale incarico sarà disciplinato per la parte economica, così come previsto dall’ art. 72 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29/07/2009;


 
	di precisare che il relativo onere presunto, pari a Euro 8.995,266, sarà così suddiviso:

conto 0505020201  Euro  7.216,692
conto 0505020202  Euro     892,944
conto 0505020203  Euro     885,630


	Il  Responsabile per la Continuità Assistenziale, dr. Giuseppe Bonafede, stabilirà i compiti e gli orari di lavoro.

 

	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR

	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., poiché è necessario garantire il servizio dal  01/04/2012.




Dr.ssa Maria Capalbo

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

Si attesta la copertura economica per Euro 7.216,692 al conto 0505020201, Aut. n. 5 sub. 2, per Euro  892,944 al conto 0505020202, Aut. n. 6 sub. 2, per Euro 885,630 al conto 0505020203, Aut. n. 7 sub. 2, del Bilancio 2012.





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





La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U. O. CONVENZIONI PRESTAZIONI – Sede di Pesaro




Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PRESSO LE POSTAZIONI DELL’AREA VASTA 1 – SEDE DI PESARO 

Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.


	Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di continuità assistenziale presso le postazioni dell’Area Vasta 1 – sede di Pesaro, Fano e Urbino – è stato approvato, con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 368 del 30/12/2011, un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi provvisori di continuità assistenziale. 
Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 220 del 24/02/2012 è stata approvata la graduatoria di cui sopra.
Il giorno 12/03/2012 sono stati convocati presso la sede di Fano dell’Area Vasta 1, in via Ceccarini 38, i medici inseriti nella graduatoria, dal n. 1 al n. 80 compreso, e sono stati assegnati, per le postazioni della sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, n. 20 incarichi trimestrali di continuità assistenziale, corrispondenti alle carenze disponibili.
In data 27/03/2012, la dr.ssa Mutone Daniela, che aveva accettato l’incarico trimestrale presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta1, ha rinunciato all’incarico per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 17 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29/07/2009.
Sulla base della graduatoria sopra citata, è stato contattato il dr. dr. Abraha Woldekidan Iosief, presente in graduatoria al n. 87, che si è reso disponibile ad accettare l’incarico trimestrale, per n. 24 ore settimanali, dal 01/04/2012 al 30/06/2012.
.
	
	Per quanto sopra esposto, si propone:



	di conferire n. 1 incarico provvisorio di continuità assistenziale, per la copertura delle postazioni presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, al dr. Abraha Woldekidan Iosief , per il periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012, per n. 24 ore settimanali;


	Tale incarico sarà disciplinato per la parte economica, così come previsto dall’ art. 72 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29/07/2009;


 
	di precisare che il relativo onere presunto, pari a Euro 8.995,266, sarà così suddiviso:

conto 0505020201  Euro  7.216,692
conto 0505020202  Euro     892,944
conto 0505020203  Euro     885,630


	Il  Responsabile per la Continuità Assistenziale, dr. Giuseppe Bonafede, stabilirà i compiti e gli orari di lavoro.

 

	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR

	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., poiché è necessario garantire il servizio dal  01/04/2012.



.






								IL DIRIGENTE								           			     (Dott.ssa Anna Maria Lisi)


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










- ALLEGATI -

(non presenti)



