file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 407/AV1
Data: 07/05/2015
Pag.
1


                   

Impronta documento: 8975DAEE4A1F3E3A68142930038DD63FD94B1B91
(Rif. documento cartaceo 53D20902C12907C03828947A134C1A803E040152, 53/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
407/AV1
DEL
07/05/2015







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI  NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE - SEDE DI PESARO – SOSTITUZIONE DELLA DR.SSA BERGAMASCHI ROBERTA GIOVANNA.


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. 2 incarichi provvisori di continuità assistenziale, per la copertura delle postazioni presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, in sostruzione della dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, alla dr.ssa Ridolfi Francesca  per il periodo dal 01/05/2015 al 31/05/2015, per n. 24 ore settimanali, ed alla dr.ssa Fulgenzi Francesca per il periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015, per n. 24 ore settimanali;


	di prendere atto che tale incarico sarà disciplinato 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 la presente determina non comporta oneri a carico del bilancio dell’AV1 come dichiarato dal responsabile del procedimento, trattandosi di  sostituzioni ed essendo la spesa già stata prevista nella determina DAV1 n. 285 del 24/03/2015 di conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale;


	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, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;







Dr.ssa Maria Capalbo




































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1


Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI  NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE - SEDE DI PESARO – SOSTITUZIONE DELLA DR.SSA BERGAMASCHI ROBERTA GIOVANNA.

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. 1121 del 23/12/2014, un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi provvisori di continuità assistenziale. 
Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 190 del 27/02/2015, e successive modifiche, è stata approvata la graduatoria di cui sopra.
Il giorno 11/03/2015 sono stati convocati presso la sede di Fano dell’Area Vasta 1, in via Ceccarini 38, i medici inseriti nella graduatoria, dal n. 1 al n. 70, e sono stati assegnati, per le postazioni  dell’Area Vasta 1, gli incarichi provvisori di continuità assistenziale, corrispondenti alle carenze disponibili, di cui alla determina del DAV1 n. 285 del 24/03/2015.
In data 02/04/2015, con nota acquisita al protocollo n. 0026925 del 03/04/2015, la dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, che aveva accettato l’incarico trimestrale dal 01/04/2015 al 30/06/2015, presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta1, ha reso note le proprie dimissioni con decorrenza 20/04/2015.
È stata pertanto contattata la dr.ssa Fulgenzi Francesca, già incaricata per i mesi di aprile e maggio presso la sede di Pesaro, che ha dato la propria disponibilità per il mese di giugno e la dr.ssa Ridolfi Francesca, presente in graduatoria, che ha accettato l’incarico per il mese di maggio.

	Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.
	Per quanto sopra esposto, si propone:


	di conferire n. 2 incarichi provvisori di continuità assistenziale, per la copertura delle postazioni presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, in sostituzione della dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, alla dr.ssa Ridolfi Francesca  per il periodo dal 01/05/2015 al 31/05/2015, per n. 24 ore settimanali, ed alla dr.ssa Fulgenzi Francesca per il periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015, per n. 24 ore settimanali;


	di prendere atto che tale incarico sarà disciplinato 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 la presente determina non comporta oneri a carico del bilancio dell’AV1 come dichiarato dal responsabile del procedimento, trattandosi di  sostituzioni ed essendo la spesa già stata prevista nella determina DAV1 n. 285 del 24/03/2015 di conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale;



	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, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013.










								            IL DIRIGENTE								           	             (Dott.ssa M. Rosa Megna)


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

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa M.Maddalena Cecchi)













Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA – BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che dal  presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta 1, come dichiarato dal Responsabile del procedimento.

		                         			       
        
Il Responsabile Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
   Dr.ssa Olivetti Anna						    Dr.ssa Cardinali Laura









La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa







- ALLEGATI -

(non presenti)



