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

N.
865/AV1
DEL
24/07/2012







Oggetto: PROROGA CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PER LA COPERTURA MEDICA H24 PRESSO IL MODULO DI RIABILITAZIONE INTENSIVA DEL “PROGETTO GALANTARA”.


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	di prorogare gli incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “progetto Galantara”, conferiti con determina DZ n. 122 del 31/03/2011, per il periodo dal 01/06/2012 fino al termine dell’espletamento delle procedure finalizzate al conferimento dei nuovi incarichi a seguito di avviso pubblico, approvato con determina del DAV1 n. 754 del 28/06/2012, ai seguenti medici: dr. Colapinto Gianluca, dr.ssa Melilli Anna Rita Patrizia, dr.ssa Radi Brunella;


2.  di dare atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica così come previsto dal comma 7 dell’art. 37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n. 751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.

3.  di precisare che l’onere presunto, che ammonta a  Euro  45.381,420 deve essere addebitato ai seguenti conti    interni :
conto 0505020201  Euro  40.849,200
conto 0505020202  Euro    4.532,220

4.  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.;

5.  di trasmettere il presente atto: 
	al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	al Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;



6.  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., vista la necessità di garantire il servizio in oggetto.

Dr.ssa Maria Capalbo

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

Si attesta la copertura economica per Euro 45.381,420, omnicomprensiva, nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2012 con autorizzazione n. ____ del controllo di gestione.






		                         			    	 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: PROROGA CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PER LA COPERTURA MEDICA H24 PRESSO IL MODULO DI RIABILITAZIONE INTENSIVA DEL “PROGETTO GALANTARA” .


Normativa di riferimento:Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.LGS .n. 502 del 1992; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, art. 37. Nota Direttore Generale ASUR del 28/10/2011 prot. 0022873/ASUR/DG/P.


	Al fine di garantire lo svolgimento di attività assistenziale per la copertura medica H24, presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”,  con lettera del 22/12/2010 prot. n. 27667, il   Direttore f.f. del Distretto di Pesaro, Dr. Pasquale Fazio, ha espresso la necessità di attivare presso la RS Galantara n. 300 ore circa mensili di attività assistenziale, da suddividere in incarichi settimanali di 14 ore.
Questa Zona Territoriale, per garantire tale attività, ha  indetto, con Determina DZ n. 45 del 08/02/2011, un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”. 
Con Determina DZ n. 81  del 10/03/2011 è stata approvata la graduatoria di cui sopra e sono stati conferiti gli incarichi, per il periodo dal 01/04/2011 al 31/03/2012 ai seguenti medici:
dr. Di Pasquale Micaela per n. 14 ore settimanali, dr. Ferri Orazio per n. 14 ore settimanali, dr. Colapinto Gianluca per n. 14 ore settimanali, dr. Melilli Anna Rita Patrizia per n. 14 ore settimanali, dr. Perini Elena per n. 14 ore settimanali.
	Successivamente, a causa di sopravvenute situazioni di incompatibilità, hanno rinunciato all’incarico il dr. Ferri Orazio e la dr.ssa Perini Elena, ed è stato conferito un nuovo incarico alla dr.ssa Radi Brunella, medico inserito nella graduatoria sopra citata, per n. 14 ore settimanali.
	Con determina del DAV1 n.  411 del 10/04/2012 sono stati prorogati gli incarichi di cui all’oggetto per il periodo dal 01/04/2012 al 31/05/2012, agli stessi medici, in attesa dell’espletamento delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”.
	Con determina del DAV1 n. 754 del 28/06/2012, è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui sopra.
	In attesa dell’espletamento delle procedure, preso atto della sopraggiunta situazione di incompatibilità della dr.ssa Di Pasquale Micaela e tenuto conto che gli incarichi sono scaduti in data 31/05/2012

 si propone:

	di prorogare gli incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “progetto Galantara”, conferiti con determina DZ n. 122 del 31/03/2011, per il periodo dal 01/06/2012 fino al termine dell’espletamento delle procedure finalizzate al conferimento dei nuovi incarichi a seguito di avviso pubblico, approvato con determina del DAV1 n. 754 del 28/06/2012,ai seguenti medici: dr. Colapinto Gianluca, dr.ssa Melilli Anna Rita Patrizia, dr.ssa Radi Brunella;


2.  di dare atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica così come previsto dal comma 7 dell’art. 37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n. 751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.

3.  di precisare che l’onere presunto, che ammonta a  Euro  45.381,420 deve essere addebitato ai seguenti conti    interni :
conto 0505020201  Euro  40.849,200
conto 0505020202  Euro    4.532,220

4.  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.;

5.  di trasmettere il presente atto: 
	al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	al Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;

6.  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., vista la necessità di garantire il servizio in oggetto.



								                     IL DIRIGENTE 
								              (Dott.ssa Anna Maria Lisi)


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


- ALLEGATI -

(non presenti )







