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Nessun impegno di spesa
\DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
17/ZT3DZONA
DEL
10/01/2011







Oggetto: Astensione obbligatoria per maternità, Dr.ssa Moschini Francesca, dal servizio di assistenza primaria


IL  DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 prendere atto della sospensione, per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell’ art.. 18, comma 4, dell’ACN mmg del 23.03.2005, della Dr.ssa Moschini Francesca, medico convenzionato per la Assistenza Primaria, dal 15/10/2010 al 24/12/2010;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, dell’ACN mmg del 23.03.2005, la sospensione dell’attività di medicina generale, non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell’anzianità di servizio;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma7, dell’ACN mmg del 23.03.2005, i periodi di sospensione non possono essere considerati a nessun titolo come attività di servizio e non possono comportare alcun onere anche previdenziale a carico del SSN;

 di dare atto che in tale periodo la Dr.ssa Moschini è stata sostituita dalla Dr.ssa Lapenna Annalisa;

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Zona territoriale n. 3 di Fano;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;									
									IL DIRETTORE
								       Dr. Pierluigi Gigliucci

















































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Visto il certificato medico redatto dal Dr. Nelvio Cester in qualità di Specialista ginecologo, acquisito agli atti in data 09.09.2010, che attesta che la Dr.ssa Moschini Francesca, medico convenzionato per il servizio di Continuità Assistenziale, in servizio presso il Distretto Sanitario di Fano-Pergola punto di g.m. di Mondavio, si trova in stato di gravidanza e la data presunta del parto è il 15.10.2010;


Richiamato l’ art. 18, comma 4, dell’ACN mmg del 23.03.2005, che recita: “il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale dell’attività lavorativa;

Vista la nota del 15/10/2010, con la quale la Dr.ssa Moschini comunica che sospenderà l’attività di assistenza primaria dal 15.10.2010 al 30.11.2010 e poi la successiva nota con la quale la dr.ssa Moschini dichiara di continuare la sospensione dell’attività di assistenza primaria  per maternità obbligatoria dal 01.12.2010 al  24.12.2010;

Viste le comunicazioni di cui sopra con le quali la Dr.ssa Moschini nomina come sostituta la Dr.ssa Lapenna Annalisa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

di prendere atto della sospensione, per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell’ art.. 18, comma 4, dell’ACN mmg del 23.03.2005, della Dr.ssa Moschini Francesca, medico convenzionato per la Assistenza Primaria, dal 15/10/2010 al 24/12/2010;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, dell’ACN mmg del 23.03.2005, la sospensione dell’attività di medicina generale, non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell’anzianità di servizio;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma7, dell’ACN mmg del 23.03.2005, i periodi di sospensione non possono essere considerati a nessun titolo come attività di servizio e non possono comportare alcun onere anche previdenziale a carico del SSN;

 di dare atto che in tale periodo la Dr.ssa Moschini è stata sostituita dalla Dr.ssa Lapenna Annalisa;

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Zona territoriale n. 3 di Fano;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;		


Il Resp. del Procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena

											IL DIRIGENTE
										    Dr.ssa Barattini Marisa	
















- ALLEGATI -




Non sono presenti allegati


