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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
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1158/AV1
DEL
18/10/2012







Oggetto: Provvedimenti in ordine a misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del GIP di Rimini nei confronti di personale dell’Area Vasta n. 1.


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 -

	Di prendere atto della comunicazione dell’Avvocato Adriano Mezzanotti di Sant’Angelo in Vado, datata 6/10/2012, con la quale comunica, in qualità di difensore del Dr. R.C. , che nella giornata del 5/10/2012 al suo assistito è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini n. 9876/11 R.G.N.R.;


	Di prendere atto della comunicazione dell’Avvocato Romanello Antonio, di Fermignano, datata 8/10/2012, con la quale comunica, in qualità di difensore del Dr. C.D.A., che nella giornata del 5/10/2012 al suo assistito è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini n. n. 9876/11 R.G.N.R - 3376/2012 R.G.N.R.;


	Di procedere alla sospensione dal rapporto e dall’attività convenzionale del Dr. R.C. e del Dr. C.D.A., in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettera d), dalla data del 5/10/2012 e fino alla durata dei provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, fatti salvi i provvedimenti che si renderanno necessari nel corso del procedimento penale;


	Di applicare ai medici sospesi di cui al punto 3) il trattamento economico di cui all’art. 18 dell’ACN del 29/07/2009, comma 10 ;


	Di procedere, in applicazione dell’art. 30 dell’ACN del 29/07/2009, alla adozione degli atti necessari per l’avvio delle procedure in ordine all’accertamento delle responsabilità convenzionali e le violazioni a carico dei sanitari di che trattasi;


	Di procedere, al fine di non creare disagi all’utenza e soluzioni di continuità nelle prestazioni, procurando una interruzione di pubblico servizio, alla sostituzione immediata dei due medici;


	Di dare atto che, sentiti i Direttori di Distretto, la sostituzione del Dr. R.C. verrà effettuata dal Dr. Scardino Antonio, e la sostituzione del Dr. C.D.A. verrà effettuata dalla Dr.ssa Corsini Giulia;


	Di dare atto che la spesa di cui alla presente determina ha l’effettiva disponibilità per come assegnato nel budget provvisorio anno 2012;


	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.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di disporre la pubblicazione del presente atto nel rispetto della normativa e a tutela della privacy in quanto contiene fatti e notizie tutelati dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..


Il Direttore dell’Area Vasta n. 1
     (Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha l’effettiva disponibilità per come assegnato nel budget provvisorio anno 2012;

									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli



MedConv-SospensioneMMG2012


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





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Medicina Convenzionata)

Normativa di riferimento
	Accordo Collettivo Nazionale Medicina Generale 23/03/2005
Accordo Collettivo Nazionale Medicina Generale 29/07/2009
AIR Marche  DGRM n. 751 del 3/07/2007.

	Motivazione:

Sono pervenute le note di seguito identificate:
	nota a firma dell’Avvocato Adriano Mezzanotti di Sant’Angelo in Vado, datata 6/10/2012, con la quale comunica, in qualità di difensore del Dr. R.C. , che nella giornata del 5/10/2012 al suo assistito è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini n. 9876/11 R.G.N.R.. Il Dr. R.C. in ottemperanza alla suddetta ordinanza non può comunicare con persone diverse dai famigliari.

nota a firma dell’Avvocato Romanello Antonio, di Fermignano, datata 8/10/2012, con la quale comunica, in qualità di difensore del Dr. C.D.A., che nella giornata del 5/10/2012 al suo assistito è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini n. 9876/11 R.G.N.R..- 3376/2012 R.G.N.R.. Il Dr. C.D.A. in ottemperanza alla suddetta ordinanza non può comunicare con persone diverse dai famigliari.

Si riporta di seguito la normativa vigente, relativa al trattamento giuridico ed economico della medicina generale, nella parte che prende in esame casi come il presente:
	ACN della Medicina Generale del 23/03/2005 così come integrato e modificato dall’ACN del 29/07/2009:

	art. 18 –“Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale” – c. 1, lettera d); c. 10 – c. 11 – c:12;

art. 19 – “Cessazione del rapporto convenzionale”;
art. 30 – Responsabilità Convenzionale e Violazioni. Collegio Arbitrale”,
art. 37 – “Sostituzioni.”.

Tenuto conto delle comunicazioni sopra richiamate e della normativa vigente in materia, e sentiti i Direttori di Distretto interessati, è necessario prendere provvedimenti su quanto segue:
	nei confronti dei medici nei confronti dei quali è stata assunta dal GIP la misura cautelare degli arresti domiciliari,

nei confronti dell’utenza, nei confronti della quale deve essere garantita l’assistenza;

Alla luce di quanto sopra, si propone l’adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

	Di prendere atto della comunicazione dell’Avvocato Adriano Mezzanotti di Sant’Angelo in Vado, datata 6/10/2012, con la quale comunica, in qualità di difensore del Dr. R.C. , che nella giornata del 5/10/2012 al suo assistito è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini n. 9876/11 R.G.N.R.;


	Di prendere atto della comunicazione dell’Avvocato Romanello Antonio, di Fermignano, datata 8/10/2012, con la quale comunica, in qualità di difensore del Dr. C.D.A., che nella giornata del 5/10/2012 al suo assistito è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini n. 9876/11 R.G.N.R.. - 3376/2012 R.G.N.R.;


	Di procedere alla sospensione dal rapporto e dall’attività convenzionale del Dr. R.C. e del Dr. C.D.A., in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettera d), dalla data del 5/10/2012 e fino alla durata dei provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, fatti salvi i provvedimenti che si renderanno necessari nel corso del procedimento penale;


	Di applicare ai medici sospesi di cui al punto 3) il trattamento economico di cui all’art. 18 dell’ACN del 29/07/2009, comma 10 ;


	Di procedere, in applicazione dell’art. 30 dell’ACN del 29/07/2009, alla adozione degli atti necessari per l’avvio delle procedure in ordine all’accertamento delle responsabilità convenzionali e le violazioni a carico dei sanitari di che trattasi;


	Di procedere, al fine di non creare disagi all’utenza e soluzioni di continuità nelle prestazioni, procurando una interruzione di pubblico servizio, alla sostituzione immediata dei due medici;


	Di dare atto che, sentiti i Direttori di Distretto e preso atto delle loro comunicazioni, la sostituzione del Dr. R.C. verrà effettuata dal Dr. Scardino Antonio, e la sostituzione del Dr. C.D.A. verrà effettuata dalla Dr.ssa Corsini Giulia;


	Di dare atto che la spesa di cui alla presente determina ha l’effettiva disponibilità per come assegnato nel budget provvisorio anno 2012;


	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.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di disporre la pubblicazione del presente atto nel rispetto della normativa e a tutela della privacy in quanto contiene fatti e notizie tutelati dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.:


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..


Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
							(Dott.ssa Maria Rosa Megna)







- ALLEGATI -


