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

N.
862/AV1
DEL
23/07/2012







Oggetto: Conferimento incarichi provvisori per:n. ore 8.00 sett. al Dott. Cuccaroni Giacomo presso Pol. di Fossombrone;n, ore 16.00 sett. al Dott. Ansuini Roberto presso l’amb.di cardiologia territoriale.       CARDIOLOGIA DAL 1.7.2012 AL 31.12.2012


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 al Dott. Cuccaroni Giacomo residente a Senigallia in Via Cartesio 25, medico specialista cardiologo un incarico  provvisorio per la copertura di n. ore 8.00 settimanali delle n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso il Poliambulatorio di Fossombrone della durata di mesi 6 e precisamente dal 1.7.2012 al 31.12.2012; 

2 – di conferire al Dott. Ansuini Roberto residente a Fano in  Via Della Giustizia 16, medico specialista cardiologo un incarico  provvisorio per la copertura di n. ore  16,00 settimanali delle n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso   l’ambulatorio di cardiologia della ex Zona Territoriale n. 3 di Fano  della durata di mesi 6 e precisamente dal 1.7.2012 al 31.12.2012; 

3 – di precisare che il suddetti incarichi cessano automaticamente con la nomina da parte del Comitato Consultivo Zonale della medicina specialistica ambulatoriale, con la nomina dal parte del Comitato stesso del medico specialista avente titolo a ricoprire le n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia così come stabilito dalla normativa vigente;

4 – di stabilire che l’orario di servizio  sia del Dott. Cuccaroni  Giacomo che del Dott. Ansuini Roberto, è stato concordato con il Direttore del Distretto di Fano e Pergola e con il Responsabile CUP, come evidenziato nella nota prot. 106/DSB del 21.6.2012;

5 – di precisare che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che economica dell’ACN del 29.7.2009 ;
6 – di attestare che la relativa spesa  viene attribuita a seguenti conti:
€  18.000,00 al conto 0505060201 aut. 3/sub 1
€     2.560,00  al conto 0505050202 aut. 24/sub 1 imputata ai centri di costo:
 0322110 (distretto  Fossombrone )  € 5.980,00  del bilancio 2012 
                                                          €     850,00 
0321110 (distretto di Fano)              €  12.020,00
                                                          €    1.710,00 del bilancio 2012  
7 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 s.m.i.
9 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo   a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., al fine di evitare disagi all’utenza. 
                     IL DIRETTORE

         CAPALBO DOTT.SSA MARIA









Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che gli importi previsti in determina di:

€  18.000, 00 al conto 0505060201 aut. 3/sub 1
€   2.560,00  al conto 0505050202 aut. 24/sub 1 imputata ai centri di costo:

0322110 (distretto  Fossombrone )  € 5.980,00  del bilancio 2012 
                                                          €     850,00 
0321110 (distretto di Fano)              €  12.020,00
                                                          €    1.710,00 del bilancio 2012

 trovano copertura nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2012 con le  autorizzazioni sopra citate, rilasciate dal controllo di gestione dell’Area Vasta 1 ex Zona Territoriale n. 3 di Fano come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile U.O.C. Affari Legali e Convenzioni.






		                         			     Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                        
                                                                       Dott.ssa Cinzia Gregorini		                                       






La presente determina consta di n. _8_____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                           U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI 

OGGETTO: Conferimento incarichi provvisori per:
n. ore 8.00 sett. al Dott. Cuccaroni Giacomo presso Pol. di Fossombrone;
n, ore 16.00 sett. al Dott. Ansuini Roberto presso l’amb. di cardiologia territoriale. 
BRANCA CARDIOLOGIA DAL 1.7.2012 AL 31.12.2012

Normativa di rferimemto
ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 29.7.2009

 Richiamata la nota prot. n, 12 del 12.6.2012 dell’U.O.C Affari Legali e Convenzioni , indirizzata al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale, con la quale si richiedeva la pubblicazione per il II° trimestre 2012 di n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso l’Area Vasta 1 Sede di Fano;

Richiamto l’art. 22 dell’ACN del 29.7.2009 “Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato”;
comma 1 -  I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi turni disponibili, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull’Albo del Comitato zonale a cura dello stesso nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese;  

Richiamato l’art. 23 dell’ACN del 29.7.2009 “ Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato”
Comma 7  “  In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate l’azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’incarico non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”;  

Tenuto conto che alla nota telegrafica  del 22.5.2012  inviata a tutti i medici specialisti cardiologi inseriti nella graduatoria provinciale della medicina specialistica ambulatoriale, valevole  per l’anno 2012, aspiranti al convenzionamento con il SSN si è potuto reperire soltanto il Dott. Cuccaroni Giacomo, medico disponibile ad accettare eventuali incarichi provvisori;

Con nota fax in data 25.6.2012 il Dott. Cuccaroni Giacomo comunica di accettare n, ore 8.00 settimanali delle n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia per le quali  questa U.O.C. Affari Legali e Convenzioni a richiesto la pubblicazione;

Richiamata la nota prot. 106/DSB del 21.6.2012 del  Direttore del Distretto di Fano con la quale richiede , in attesa dell’assegnazione delle n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia, di assegnare al Dott. Cuccaroni Giacomo n. ore 8.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Fossombrone e n. ore 16.00 settimanali al Dott. Ansuini Roberto medico disponibile, presso l’ambulatorio cardiologico della Area Vasta 1 ex Zona Territoriale n. 3 di Fano; 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’Area Vasta 1, al fine di evitare disagi all’utenza   l’approvazione del seguente schema di Determina;

1 – di conferire al Dott. Cuccaroni Giacomo residente a Senigallia in Via Cartesio 25, medico specialista cardiologo un incarico  provvisorio per la copertura di n. ore 8.00 settimanali delle n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso il Poliambulatorio di Fossombrone della durata di mesi 6 e precisamente dal 1.7.2012 al 31.12.2012; 

2 – di conferire al Dott. Ansuini Roberto residente a Fano in  Via Della Giustizia 16, medico specialista cardiologo un incarico  provvisorio per la copertura di n. ore  16,00 settimanali delle n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso  l’ambulatorio di cardiologia della ex Zona Territoriale n. 3 di Fano  della durata di mesi 6 e precisamente dal 1.7.2012 al 31.12.2012; 

3 – di precisare che il suddetti incarichi cessano automaticamente con la nomina da parte del Comitato Consultivo Zonale della medicina specialistica ambulatoriale, con la nomina dal parte del Comitato stesso del medico specialista avente titolo a ricoprire le n. ore 24.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia così come stabilito dalla normativa vigente;

4 – di stabilire che l’orario di servizio  sia del Dott. Cuccaroni  Giacomo che del Dott. Ansuini Roberto, è stato concordato con il Direttore del Distretto di Fano e Pergola e con il Responsabile CUP, come evidenziato nella nota prot. 106/DSB del 21.6.2012;

5 – di precisare che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che economica dell’ACN del 29.7.2012 ;

6 – di attestare che la relativa spesa  viene attribuita a seguenti conti:
€  18.000,00 al conto 0505060201 aut. 3/sub 1
€     2.560,00  al conto 0505050202 aut. 24/sub 1 imputata ai centri di costo:
 0322110 (distretto  Fossombrone )  € 5.980,00  del bilancio 2012 
                                                          €     850,00 
0321110 (distretto di Fano)              €  12.020,00
                                                          €    1.710,00 del bilancio 2012  
trovano copertura nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2012
7 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 s.m.i.

9 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo   a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., al fine di evitare disagi all’utenza. 

Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei) 
Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

                                                                                                      Il Dirigente 
BARATTINI AVV. MARISA






























- ALLEGATI -





NON VI SONO ALEGATI

