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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1155/AV1
DEL
29/12/2015







Oggetto: NOMINA COORDINATORI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DELLE SEDI DEL  DISTRETTO DI URBINO DELL’AREA VASTA 1 DAL 01/01/2016


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 nominare i seguenti medici quali coordinatori delle sedi di continuità assistenziale del Distretto di Urbino, ai sensi dell’Art. 29 dell’AIR DGRM n. 751 del 02/07/2007, dal 01/01/2016:

Dr. BENEDETTI LANFRANCO Coordinatore presso la sede di Urbino;
Dr.MARONCELLI ANDREA Coordinatore presso la sede di Sant’Angelo in Vado;
Dr. DONATI MARINO Coordinatore presso la sede di Macerata Feltria;
Dr.ssa CARLETTI VERONICA Coordinatore presso la sede di Mercatino Conca;
Dr. SOROKHAN VASYL  Coordinatore presso la sede di Lunano;
Dr. FERRO OTTAVIO Coordinatore presso la sede di Piobbico/Apecchio;
Dr. MARINI MARCO Coordinatore presso la sede di Urbania;
Dr. FERRO OTTAVIO Coordinatore presso la sede di Cagli

di dare atto che i coordinatori di cui sopra permangono in carica un anno dalla data di nomina (01/01/2016) e l’incarico è rinnovabile;

	di disporre che il trattamento economico per tale funzione  è quello previsto dall’Art. 29, comma 5 AIR, che prevede la corresponsione di n. 2 ore settimanali (aggiuntive al normale orario di incarico);


	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2016 di euro  20.975,552 trova copertura nel budget  2016 per come sarà assegnato all’Area Vasta 1, e sarà imputata ai seguenti conti:
	competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 18.881,408;

oneri sociali a carico del conto 0505020203,   Euro 2.094,144;

	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)
Normativa di riferimento:
ACN 29/07/2009: Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
	Art. 29 AIR 751/2007: Accordo integrativo regionale la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 2272/2055, che recita: “Richiamato l’art. ART. 29 AIR DGRM 751 del 02.07.2007 - COORDINATORE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE che recita: 
	“In seno ad ogni associazione/sede di Continuità Assistenziale, il Direttore di Zona, su proposta dei medici interessati e di concerto con il direttore di distretto, sentita l’articolazione territoriale del Comitato Aziendale, nomina il Coordinatore della Continuità Assistenziale che assumerà anche le funzioni di referente di cui all’art. 18 comma 8 lettera b) del presente AIR. 
	Ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di sede sono attribuite 2 ore   settimanali (aggiuntive al  normale orario di incarico) per l’esercizio di tale funzione.
Ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di associazione, ove presente, sono attribuite 4 ore settimanali (aggiuntive al  normale orario di incarico) per l’esercizio di tale funzione
La funzione di coordinatore di associazione assorbe anche quella di coordinatore di sede.”

	Verbale del Comitato Area Vasta MMG del 07/10/2015;

Verbale del Comitato Area Vasta MMG del 09/12/2015;

Visto che  nella seduta del Comitato MMG AV1 del 07/10/2015 il Direttore del Distretto di Urbino, Dr. Romeo Magnoni, rappresenta la necessità che vengano nuovamente riproposte, per ciascuna sede di continuità assistenziale afferente al Distretto di Urbino,  le nomine dei relativi coordinatori di sede, così come previsto dall’art. 29 dell’AIR mmg tutt’ora vigente;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato del 07/10/2015, che delega la Direzione Amministrativa territoriale all’espletamento delle procedure burocratiche;

Visto che il servizio DAT in data 22/10/2015, inviava nota  mail, a tutti i medici operanti nel servizio di Continuità Assistenziale del Distretto di Urbino, chiedendo loro di individuare un collega a cui affidare il ruolo di coordinatore di sede, dal 1° gennaio 2016;

Viste le note con nelle quali si manifesta la volontà di nomina dei coordinatori per ciascuna sede:
Nota del 30/11/2015 inerente la nomina del Dr. BENEDETTI LANFRANCO presso la sede di Urbino;
Nota del 09/12/2015 inerente la nomina Dr.MARONCELLI ANDREA per  la sede di Sant’Angelo in Vado;
Nota del 01/12/2015 inerente la nomina Dr. DONATI MARINO per la sede di Macerata Feltria;
Nota del 02/12/2015 inerente la nomina Dr.ssa CARLETTI VERONICA per  la sede di Mercatino Conca;
Nota del 01/12/2015 inerente la nomina del Dr. SOROKHAN VASYL  per la sede di Lunano;
Nota del 17/11/2015 inerente la nomina del Dr. FERRO OTTAVIO per la sede di Piobbico/Apecchio;
Nota del 19/11/2015 inerente la nomina Dr. MARINI MARCO per  la sede di Urbania;
Tenuto conto che presso la sede di Cagli i n. 10 medici in servizio hanno espresso preferenze che hanno portato ad un risultato di parità: n. 5 preferenze per il Dr. Rosati Marco  e n. 5 preferenze per la Dr.ssa Panichi Valentina ;

Vista la nota, datata 09/12/2015 del Dr. Romeo Magnoni, portata in discussione in sede del Comitato 09/12/2015, con la quale il Direttore di Distretto, propone la nomina del Dr. Ferro Ottavio, quale coordinatore anche per la sede di Cagli;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato mmg AV1 nella seduta del 09/12/2015, in merito alla nomina del Dr. Ferro Ottavio per la sede di Cagli.

Visto che con ns. mail del 10/12/2015, si chiedeva al Dr. Ferro Ottavio la disponibilità ad accettare il coordinamento anche per la sede di Cagli;

Vista l’accettazione di pari data, del Dr. Ferro Ottavio, ad assumere il ruolo di coordinatore di continuità assistenziale per le sedi di Piobbico/Apecchio e Cagli;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina
Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
	di nominare i seguenti medici quali coordinatori delle sedi di continuità assistenziale del Distretto di Urbino, ai sensi dell’Art. 29 dell’AIR DGRM n. 751 del 02/07/2007, dal 01/01/2016:

Dr. BENEDETTI LANFRANCO Coordinatore presso la sede di Urbino;
Dr.MARONCELLI ANDREA Coordinatore presso la sede di Sant’Angelo in Vado;
Dr. DONATI MARINO Coordinatore presso la sede di Macerata Feltria;
Dr.ssa CARLETTI VERONICA Coordinatore presso la sede di Mercatino Conca;
Dr. SOROKHAN VASYL  Coordinatore presso la sede di Lunano;
Dr. FERRO OTTAVIO Coordinatore presso la sede di Piobbico/Apecchio;
Dr. MARINI MARCO Coordinatore presso la sede di Urbania;
Dr. FERRO OTTAVIO Coordinatore presso la sede di Cagli

di dare atto che i coordinatori di cui sopra permangono in carica un anno dalla data di nomina (01/01/2016) e l’incarico è rinnovabile;

	di disporre che il trattamento economico per tale funzione  è quello previsto dall’Art. 29, comma 5 AIR, che prevede la corresponsione di n. 2 ore settimanali (aggiuntive al normale orario di incarico);




	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2016 di euro  20.975,552 trova copertura nel budget  2016 per come sarà assegnato all’Area Vasta 1, e sarà imputata ai seguenti conti:

	competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 18.881,408;

oneri sociali a carico del conto 0505020203,   Euro 2.094,144;

	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;



L’incaricato della fase istruttoria
Dr.ssa Cavallo Rossella

Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									 	IL DIRIGENTE
									       Dr.ssa M.Rosa Megna


Per il parere infrascritto:
BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, sono compresi  nel budget 2016 per come sarà  assegnato all’Area Vasta 1,
 
        
Il Responsabile Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Anna Olivetti						Dr.ssa Laura Cardinali		
							     
			

La presente determina consta di n. __5__  pagine di cui n. ___0_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -



Non vi sono allegati

