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

N.
713/AV1
DEL
05/08/2015







Oggetto: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER RESPONSABILITA’ CONVENZIONALE EX ART. 30 ACN 29/07/2009 DR. L.A. – RECEPIMENTO DECISIONE COLLEGIO ARBITRALE


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	di prendere atto della decisione del Collegio arbitrale della Medicina Generale, ACN art. 30 – DGRM 995/08, 1156/11, 280/13 e 455/2015, trasmessa dal Servizio Sanità della Regione Marche, a questa Area Vasta 1, con nota prot. 529086 del 23/07/201, a firma del segretario del Collegio stesso e relativa all’esito del procedimento disciplinare  instaurato nei confronti del Dr. L. A., medico convenzionato dell’ AV1;


	di recepire, ai sensi dell’art. 30, comma 16, dell’ACN 29/07/2009, quanto disposto dal Collegio Arbitrale in data 21/07/2015 che recita: “ Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, delibera di archiviare il presente procedimento nei confronti del Dott. L.A. ….per proscioglimento dello stesso perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, per violazione degli obblighi scaturenti dall’ACN vigente…..” ;


	di impegnarsi a comunicare, al medico in questione, Dr. L. A. , nei termini previsti dall’art. 30 dell’ACN, comma 17, ovvero entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, l’esito della procedura disciplinare in oggetto;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1; 






	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo Controllo atti interno;


	di dichiarare che 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. Carmine Di Bernardo 








































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1

Richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale MMG 29/07/2009, che all’art. 30 disciplina “Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale” 

Vista la nota prot. 10034 del 09/02/2015, con la quale il Direttore del Distretto di Fano, Dr. Guidi Giovanni,  e la Dirigente della Direzione amministrativa territoriale, Dr.ssa M. Rosa Megna, comunicavano al Dr. L.A., contestazione di addebito ex art 30 dell ACN vigente;

Richiamata la nota prot. 25299 del 30/03/2015, a firma della Dr.ssa M. Rosa Megna, con la quali si provvedeva a trasmettere al Collegio Arbitrale del Servizio Salute della Regione Marche, la contestazione di addebito mossa nei confronti del Dr. L.A.,  per gli adempimenti di competenza;

Visto che con nota prot. n. 529086 del 23/07/2015, recepita al prot. AV1 n. 61983 del 24/07/2015, il segretario del Collegio Arbitrale, Dr.ssa Angela Alfonsi, provvedeva ad inoltrarci il deliberato dello stesso Collegio, datato 21/07/2015, che così dispone: “  Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, delibera di archiviare il presente procedimento nei confronti del Dott. L.A. ….per proscioglimento dello stesso perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, per violazione degli obblighi scaturenti dall’ACN vigente…..” ;

Tenuto conto che il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione di addebito al medico: nella fattispecie il termine predetto scadrà il giorno 08/08/2015, per cui entro tale data dovrà essere comunicato il completamento della procedura di archiviazione al Dr. L.A.

Vista la regolarità tecnica del presente atto.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di :

	di prendere atto della decisione del Collegio arbitrale della Medicina Generale, ACN art. 30 – DGRM 995/08, 1156/11, 280/13 e 455/2015, trasmessa dal Servizio Sanità della Regione Marche, a questa Area Vasta 1, con nota prot. 529086 del 23/07/201, a firma del segretario del Collegio stesso e relativa all’esito del procedimento disciplinare  instaurato nei confronti del Dr. L. A., medico convenzionato dell’ AV1;


	di recepire, ai sensi dell’art. 30, comma 16, dell’ACN 29/07/2009, quanto disposto dal Collegio Arbitrale in data 21/07/2015 che recita: “ Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, delibera di archiviare il presente procedimento nei confronti del Dott. L.A. ….per proscioglimento dello stesso perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, per violazione degli obblighi scaturenti dall’ACN vigente…..” ;


	di impegnarsi a comunicare, al medico in questione, Dr. L. A. , nei termini previsti dall’art. 30 dell’ACN, comma 17, ovvero entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, l’esito della procedura disciplinare in oggetto;





	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1; 


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo Controllo atti interno;


	di dichiarare che 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 Resp. del Procedimento
Dr.ssa M. Maddalena Cecchi
IL DIRIGENTE
								             Dr.ssa M. Rosa Megna

Per il parere infrascritto
Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Resp. del Procedimento e si attesta che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta 1.		                         			       
        
Il Responsabile Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
   Dr.ssa Olivetti Anna						    Dr.ssa Cardinali Laura





La presente determina consta di n. __29____  pagine di cui n. ____24_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.




















- ALLEGATI -

Allegato 1: nota prot. 0529086 del 23/07/2015,  della Dr.ssa Alfonsi Angela, segretaria del Collegio Arbitrale Regione marche, disponibile solo in formato cartaceo per motivi di privacy, ai sensi del D.Lgs del 30/06/2003, presso l’Ufficio competente;

Allegato 2: Delibera del Collegio Arbitrale, datata 21/07/2015, contenente la decisione in merito al procedimento disciplinare mosso nei confronto del Dr. L.A., disponibile solo in formato cartaceo per motivi di privacy, ai sensi del D.Lgs del 30/06/2003, presso l’Ufficio competente.
 



