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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1389/AV1
DEL
05/12/2012







Oggetto: Conferimento incarichi a tempo determinato Emergenza Sanitaria Territoriale (118).


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 procedere – per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio, che si condividono e che qui si intendono integralmente riportate - alla nomina del medico, avente titolo della graduatoria approvata con determina n. 1038 dell’11/092012, che ha comunicato per iscritto la propria disponibilità:

- Dr.ssa SILVESTRI Daniela;

	Di conferire al Sanitario, di cui al punto 1), in virtù dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23/03/2005, così come integrato e modificato con l’ACN del 29/05/2009, un incarico a tempo determinato, per n. 38 ore settimanali, in qualità di Medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di questa Area Vasta n. 1 – ex Zona Territoriale n. 2, previa acquisizione della dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso le Potes della Zona Territoriale di Urbino, come di seguito specificato:


	- Dr.ssa SILVESTRI Daniela		38 ore sett.		dal 01/12/2012 al 30/11/2013

	Di stabilire che:

- ai sensi dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23/03/2005 e successivo del 29/05/2009, l’incarico di cui sopra avrà la durata di un anno a decorrere dall’1/12/2012, e potrà cessare prima della scadenza in caso di presa di servizio da parte del titolare avente diritto a seguito di pubblicazione delle zone carenti;

-  le assegnazioni alle Potes sono provvisorie e potranno essere modificate dal Direttore del Dipartimento in caso di necessità organizzative,
- il trattamento economico e normativo è quello previsto dall’ACN vigente;
- il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni; 

	Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina viene prenotata ai conti  relativi a compensi, compensi accessori, oneri sociali, IRAP del bilancio preventivo economico per l’anno 2012 e che non vi è aumento di spesa in quanto trattasi di incarico già ricoperto;


	Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo in base alla normativa di cui a L.N. 412/’91 e L.R. n. 26/’96 art. 28 e successive integrazioni e modificazioni;


	Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 13/2003;


7)	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i, vista l’urgenza di procedere a garantire continuità di prestazioni..


Il Direttore di Area Vasta
	(Dr.ssa Maria Capalbo) 



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si dà atto che la spesa di cui al presente provvedimento – punto 4) del dispositivo per l’anno 2012 – non comporta aumento di spesa in quanto si tratta di incarico già ricoperto.				                                       


Il Dirigente U.O. Bilancio
Ing. Alessandro Giuggioli








La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa;





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Medicina Convenzionata)
Normativa di riferimento:
	ACN del 23/03/2005,
ACN del 29/05/2009,
DGRM n. 1160 dell’1/08/2011,
DGRM n. 1750 del 22/12/2011.

Motivazione:
Visto l’art. 97 dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23/03/2005, così come riconfermato dall’A.C.N. del 29/05/2009, che nell’ambito della Emergenza Territoriale dispone:
“……………
“4. Nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, l’Azienda può conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 7. L’incarico non può essere superiore a 12 mesi. L’incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato.
………..
7. Gli incarichi provvisori conferiti dall’Azienda, vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell’attestato di cui all’art. 92, c. 4, e secondo l’ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito dell’Azienda stessa.”.

Richiamata la norma transitoria n. 7 dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23/03/2005 che dispone:
“1. Ai Medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, è concesso, al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale o in quelle di disponibilità di cui all’art. 15 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di 	quelli idonei a determinare, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolati di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell’ordine della minore età, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.”.

Il Direttore del Dipartimento di Emergenza ha fatto pervenire nota, datata 16/10/2012,  acquisita al Prot. ID.n. 20598/16/10/2012/PROAV1U, con la quale segnala la situazione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale/118, rappresentando le varie difficoltà esistenti nella gestione delle prestazioni e chiede la copertura dei posti che si renderanno, a breve, vacanti entro il più breve tempo possibile per evitare di lasciare scoperti i turni.
La richiesta è motivata dalla necessità di dare continuità alle prestazioni, viste le cessazioni che si verificheranno contemporaneamente a breve termine.
Preso atto, infatti:

	Che in data 31/10/2012 sono cessati due incaricati,

Che in data 30/11/2012 cesserà un altro incaricato,
Che dal 1° Novembre è cessato, per trasferimento presso altra postazione dell’Area Vasta, la Dr.ssa Bossi Federica,
Che dal 1° Dicembre cesserà, per trasferimento ad altra postazione dell’Area Vasta, il Dr. Alessandrini Alberto; 
Che a fronte di queste quattro cessazioni prendono servizio due medici titolari nominati a seguito della pubblicazione di due zone carenti nel mese di marzo 2012;
Che gli incaricati cessati dal 1° Novembre 2012 sono stati sostituiti, 
Che risulta quindi scoperto il posto che si rende libero dal 1° Dicembre 2012;

Con determina n. 1038 dell’11/09/2012 è stata – tra l’altro – approvata la graduatoria di area vasta dei medici, in possesso dell’attestato di idoneità all’emergenza, idonei ad assumere incarichi provvisori e di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale.

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Direzione di Area Vasta in ordine alla richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, sopra richiamata.

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di procedere – nelle more della copertura delle zone carenti da parte degli aventi titolo e  per le quali verrà chiesta la pubblicazione, – di usufruire della graduatoria approvata con determina n. 1038/2012 al fine di assicurare l’assistenza all’utenza.
Rilevato che la graduatoria in argomento è stata utilizzata fino al n. 8.
A seguito di contatti con i successivi medici in graduatoria ha dato disponibilità scritta il  medico posto in 14^ posizione avente titolo in graduatoria; 

Alla luce di quanto sopra,
SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di procedere – per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio, che si condividono e che qui si intendono integralmente riportate - alla nomina del medico, avente titolo della graduatoria approvata con determina n. 1038 dell’11/092012, che ha comunicato per iscritto la propria disponibilità:

- Dr.ssa SILVESTRI Daniela;

	Di conferire al Sanitario, di cui al punto 1), in virtù dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23/03/2005, così come integrato e modificato con l’ACN del 29/05/2009, un incarico a tempo determinato, per n. 38 ore settimanali, in qualità di Medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di questa Area Vasta n. 1 – ex Zona Territoriale n. 2, previa acquisizione della dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso le Potes della Zona Territoriale di Urbino, come di seguito specificato:


	- Dr.ssa SILVESTRI Daniela		38 ore sett.		dal 01/12/2012 al 30/11/2013

	Di stabilire che:

- ai sensi dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23/03/2005 e successivo del 29/05/2009, l’incarico di cui sopra avrà la durata di un anno a decorrere dall’1/12/2012, e potrà cessare prima della scadenza in caso di presa di servizio da parte del titolare avente diritto a seguito di pubblicazione delle zone carenti;
- che l’incarico -  le assegnazioni alle Potes sono provvisorie e potranno essere modificate dal Direttore del Dipartimento in caso di necessità organizzative,
- il trattamento economico e normativo è quello previsto dall’ACN vigente;
- il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni; 

	Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina viene prenotata ai conti  relativi a compensi, compensi accessori, oneri sociali, IRAP del bilancio preventivo economico per l’anno 2012 e che non vi è aumento di spesa in quanto trattasi di incarico già ricoperto;


	Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo in base alla normativa di cui a L.N. 412/’91 e L.R. n. 26/’96 art. 28 e successive integrazioni e modificazioni;


	Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 13/2003;


7)	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i, vista l’urgenza di procedere a garantire continuità di prestazioni..

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


- ALLEGATI -








