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AREA VASTA N. 1
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596/AV1
DEL
08/07/2015







Oggetto: Provvedimenti in ordine ad esigenze dei Servizi Veterinari. Disciplina Sanità Animale.


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 autorizzare, alla luce delle motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) del 23/05/2005 così come integrato con l’ACN del 29/07/2009, al comma 13 il Dr. Federico Di Muro – Medico Veterinario Specialista a 12 ore - a prolungare occasionalmente l’orario di servizio fino a 24 ore;


	Di precisare che  la decisione di cui al presente atto  ha carattere temporaneo e urgente e viene presa nelle more  della riorganizzazione del Servizio Veterinario  in Area Vasta, visto il pensionamento del Dr.Pagliaroni Corrado, Dirigente Veterinario di Sanità Animale  e della assunzione di altre figure analoghe. L’obiettivo della presente decisione  è quello di non creare disservizi, che potrebbero configurare interruzione di pubblico servizio;


	Di precisare, altresì, che allo specialista di cui al punto 1), verrà corrisposto per ogni ora di prolungamento il normale compenso previsto per le ore di cui è titolare, ai sensi dell’art. 30, comma 14, dell’ACN del 29/07/2009 della specialistica;


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con il budget provvisorio anno 2015 (il costo è compensato dalla recente cessazione di una unità dipendente;


	Di precisare che l’attività svolta, tramite ampliamento dell’orario,verrà effettuata prevalentemente nel territorio di Macerata Feltria dove si è verificata la criticità, pertanto le ore del Dott.Di Muro dovranno coprire principalmente le esigenze di questo Distretto. Nello stesso tempo verrà utilizzato anche all’interno della ex Zona di Urbino per coprire l’attività negli altri distretti, affinché il personale possa usufruire delle ferie; 


	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.;




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














































Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO  E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con il budget provvisorio anno 2015 ( si attua mediante compensazione di costi a seguito della cessazione di altra unità).


Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione				Il Dirigente U.O. Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura Cardinali)































MedConv-AmpliamOrarioSpecVeterinario

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



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amm.va Territoriale – Medicina Convenzionata)
Normativa di riferimento

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie, del 27/05/2009

	Motivazione:

E’ pervenuta alla Direzione di Area Vasta la:
	nota Prot. N. 86833/U-IAOA datata 26/02/2015, a firma del Coordinatore del Servizio Sanità Animale, Dr.Valerio Smilari, indirizzata al Direttore di Area Vasta, Dr.ssa Maria Capalbo e p.c. al Dirigente Direzione Amministrativa Territoriale Dr.ssa Maria Rosa Megna, ad oggetto “Richiesta prolungamento orario di lavoro a Dr.Federico di Muro Specialista Ambulatoriale” e che qui di seguito si riporta:

“Dal 26 febbraio p.v. il Dr.Pagliaroni Corrado, Dirigente Veterinario di Sanità Animale operante nel territorio del Distretto di Macerata Feltria, viene collocato a riposo per inabilità al lavoro. Ciò crea grosse difficoltà a garantire tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente, visto che in questo distretto (ex USL)è collocato il maggior numero di allevamenti con una popolazione bovina e ovicaprina pari a circa 13.000 capi,oltre ad una cospicua popolazione avicola e suinicola. Pertanto come concordato con la S.V. si chiede un prolungamento di 12 ore settimanali per il Dott. Di Muro ai sensi dell’art.30 comma 13 dell’ACN 23/03/2005 e succ.modifiche. (attualmente svolge 12 ore settimanali presso il distretto di Urbania).
Le 12 ore di prolungamento dell’attuale orario verranno svolte presso il distretto di Macerata Feltria per l’espletamento delle seguenti attività:
Piani di Profilassi negli allevamenti;
Attuazione piano di profilassi vaccinale della Blu Tongue;
        Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.


                                                                                             Il Coordinatore del Servizio
                                                                                                       Sanità Animale
                                                                                                    (Dott. Valerio Smilari)


								

Preso atto di quanto segnalato, con la nota sopra riportata;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di Area vasta in data 16/04/2015;
Vista la comunicazione, tramite e-mail, del Dr. Smilari in data 27/4/2015, nella quale si specifica che le 12 ore verranno svolte in due giorni la settimana da concordare, principalmente nell’ex distretto di Macerata Feltria ed eventualmente nel territorio afferente alla ex Zona Territoriale di Urbino;
Considerato che L’art. 30 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale del 23/05/2005 così come integrato con l’ACN del 29/07/2009, al comma 13 , così dispone:
“13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l’orario di servizio , anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista, l’azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso dell’interessato”.

La situazione rappresentata dal Dirigente Veterinario, di cui sopra, risulta certamente critica e richiede una soluzione immediata per fronteggiare le emergenze evidenziate.
Si ritiene, pertanto, possibile autorizzare il prolungamento dell’orario di 12 ore, svolte dal Dr. Federico Di Muro presso la sede di Urbania, fino ad un massimo di 24 ore, in caso di necessità e secondo quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 30 sopra riportato.
L’attività svolta, durante il prolungamento dell’orario, potrà essere effettuata prevalentemente nel territorio di Macerata Feltria e comunque nel territorio dell’Area Vasta, a seconda delle necessità.
Occorre sottolineare che l’orario eccedente, rispetto alle 12 ore, verrà retribuito con il normale compenso orario.
Il pagamento di tale orario aggiuntivo non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta, in quanto compensato dalle cessazioni intervenute, in particolare del Dr. Pagliaroni Corrado, Dirigente Veterinario di Sanità Animale, andato in pensione.
L’adozione della presente disposizione ha carattere temporaneo ed urgente nelle more della riorganizzazione del Servizio di Sanità Animale in Area Vasta e della assunzione di altre figure professionali analoghe. L’obiettivo è quello di non creare disservizi, che potrebbero configurare  interruzione di pubblico servizio.

Alla luce di quanto sopra;

SI PROPONE

 l’adozione di atto nei seguenti termini:


	Di autorizzare, alla luce delle motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) del 23/05/2005 così come integrato con l’ACN del 29/07/2009, al comma 13 il Dr. Federico Di Muro – Medico Veterinario Specialista a 12 ore - a prolungare occasionalmente l’orario di servizio fino a 24 ore;


	Di precisare che  la decisione di cui al presente atto  ha carattere temporaneo e urgente e viene presa nelle more  della riorganizzazione del Servizio Veterinario  in Area Vasta, visto il pensionamento del Dr.Pagliaroni Corrado, Dirigente Veterinario di Sanità Animale  e della assunzione di altre figure analoghe. L’obiettivo della presente decisione  è quello di non creare disservizi, che potrebbero configurare interruzione di pubblico servizio;


	Di precisare, altresì, che allo specialista di cui al punto 1), verrà corrisposto per ogni ora di prolungamento il normale compenso previsto per le ore di cui è titolare, ai sensi dell’art. 30, comma 14, dell’ACN del 29/07/2009 della specialistica;


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con il budget provvisorio anno 2015 (il costo è compensato dalla recente cessazione di una unità dipendente;


	Di precisare che l’attività svolta, tramite ampliamento dell’orario,verrà effettuata prevalentemente nel territorio di Macerata Feltria dove si è verificata la criticità, pertanto le ore del Dott.Di Muro dovranno coprire principalmente le esigenze di questo Distretto. Nello stesso tempo verrà utilizzato anche all’interno della ex Zona di Urbino per copriere l’attività negli altri distretti, affinché il personale possa usufruire delle ferie; 


	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.;


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





















- ALLEGATI -

