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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
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DEL
27/07/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI 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. 21 incarichi provvisori di continuità assistenziale, per la copertura delle postazioni presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, ai medici indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante del presente atto, per il periodo 01/07/2012 – 30/09/2012;


	di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati 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 178.655,400, omnicomprensivo, sarà così suddiviso:

conto 0505020201  Euro  142.972,200
conto 0505020202  Euro    17.734,500
conto 0505020203  Euro    17.948,700


	di stabilire che il  Responsabile per la Continuità Assistenziale, dr. Giuseppe Bonafede, individuerà i compiti e gli orari di lavoro.

 

	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

	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 01/07/2012.




Dr.ssa Maria Capalbo

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

Si attesta la copertura economica per Euro 178.655,400, 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. 6 pagine di cui n.  1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U. O. CONVENZIONI PRESTAZIONI – Sede di Pesaro


Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI 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, successivamente revisionata ai sensi della norma finale 9 dell’AIR ed approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 616/AV1 del 11/06/2012.
Il giorno 11/06/2012 sono stati convocati presso la sede di Fano dell’Area Vasta 1, in via Ceccarini 38, i medici inseriti nella graduatoria di cui sopra per la verifica della disponibilità ad accettare l’incarico di cui all’oggetto.
Dopo aver acquisito le disponibilità dei medici e verificato che la dr.ssa Moranti Leila, inserita al n. 62 della graduatoria non era stata convocata, per un mero errore materiale, per il conferimento degli incarichi, l’ultimo medico incaricato risultava essere il dr. Iannetti Paolo, anziché la dr.ssa Polato Valentina, graduata alla posizione n. 111, che ha espresso comunque la sua disponibilità ad assumere un eventuale incarico.
Il dr. Iannetti Paolo, contattato verbalmente,si è reso quindi disponibile ad accettare l’incarico presso la sede di Pesaro, anziché quella di Urbino, scelta dalla dr.ssa Moranti.
La dr.ssa Polato risulta, pertanto, il primo medico disponibile ad assumere un eventuale incarico.
	In data 21/06/2012 il dr. Flori Marco, inserito al n.21 della graduatoria, che aveva già accettato l’incarico trimestrale presso la sede di Pesaro, ha presentato la propria rinuncia, acquisita al protocollo generale n.11086.
	Contattata la dr.ssa Polato, per  sostituire il dr. Flori, questa si è resa disponibile ad accettare l’incarico trimestrale presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1.
	Vista inoltre l’opportunità, come richiesto dal dr. Bonafede Giuseppe con nota del 12/06/2012 prot. n. 1090, di far ricoprire ai medici della CA, che già svolgono attività assistenziale all’interno della struttura RS “Galantara”, i turni resisi disponibili, a seguito della rinuncia da parte di medici incaricati, questa U.O., in attesa dell’espletamento delle procedure per la formulazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi da svolgersi presso la RS “Galantara”, ha richiesto la disponibilità al dr. Cerafischi Claudio, primo dei non incaricati, ad assumere un incarico di 24 ore settimanali nel servizio di continuità assistenziale. 
	Al termine delle procedure, i 22 medici che hanno accettato l’incarico presso le postazioni di continuità assistenziale della sede di Pesaro, per il periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012, salvo risoluzione anticipata dovuta al conferimento delle titolarità, sono i seguenti:








NOMINATIVO MEDICO
ORE INCARICO
Lo Piccolo Hurtovà Marie
24 ore settimanali
Piccinetti Lucia
24 ore settimanali
Radi Brunella
24 ore settimanali
Federini Federica
24 ore settimanali
Morreale Massimo
24 ore settimanali
Mansi Savino 
24 ore settimanali
Melilli Anna Rita Patrizia
24 ore settimanali
Sacco Lucia Flora
24 ore settimanali
Ashour Alaa
24 ore settimanali
Tringali Anna
24 ore settimanali
Freschi Giulia
24 ore settimanali
Sorokhan Vasyl
24 ore settimanali
Sorokhan Myroslava
24 ore settimanali
Pirozzi Antonio
24 ore settimanali
Perini Elena
24 ore settimanali
De Angelis Chiara
24 ore settimanali
Giammarchi Eleonora
24 ore settimanali
Denti Daniele
24 ore settimanali
Kolgjini Dritan
24 ore settimanali
Iannetti Paolo
24 ore settimanali
Polato Valentina
24 ore settimanali
Cerafischi Claudio
24 ore settimanali


	Per quanto sopra esposto, si propone:

	di conferire n. 21 incarichi provvisori di continuità assistenziale, per la copertura delle postazioni presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, ai medici indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante del presente atto, per il periodo 01/07/2012 – 30/09/2012;


	di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati 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 178.655,400, omnicomprensivo, sarà così suddiviso:

conto 0505020201  Euro  142.972,200
conto 0505020202  Euro    17.734,500
conto 0505020203  Euro    17.948,700


	di stabilire che il  Responsabile per la Continuità Assistenziale, dr. Giuseppe Bonafede, individuerà i compiti e gli orari di lavoro.

 

	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

	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 01/07/2012.








								IL DIRIGENTE								           			     (Dott.ssa Anna Maria Lisi)



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































- ALLEGATI -



Allegato A – Elenco medici incaricati per il servizio di continuità assistenziale per il periodo 01/07/2012 – 30/09/2012

ALLEGATO A



NOMINATIVO MEDICO
ORE INCARICO
Lo Piccolo Hurtovà Marie
24 ore settimanali
Piccinetti Lucia
24 ore settimanali
Radi Brunella
24 ore settimanali
Federini Federica
24 ore settimanali
Morreale Massimo
24 ore settimanali
Mansi Savino 
24 ore settimanali
Melilli Anna Rita Patrizia
24 ore settimanali
Sacco Lucia Flora
24 ore settimanali
Ashour Alaa
24 ore settimanali
Tringali Anna
24 ore settimanali
Freschi Giulia
24 ore settimanali
Sorokhan Vasyl
24 ore settimanali
Sorokhan Myroslava
24 ore settimanali
Pirozzi Antonio
24 ore settimanali
Perini Elena
24 ore settimanali
De Angelis Chiara
24 ore settimanali
Giammarchi Eleonora
24 ore settimanali
Denti Daniele
24 ore settimanali
Kolgjini Dritan
24 ore settimanali
Iannetti Paolo
24 ore settimanali
Polato Valentina
24 ore settimanali
Cerafischi Claudio
24 ore settimanali




