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

N.
72/ZT3DZONA
DEL
14/02/2011







Oggetto: Conferimento incarichi provvisori continuità assistenziale dal  01.03.211


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 -


1)Di conferire in virtù dell’art. 70 dell’ACN Medicina Generale del 23.03.05, n. 8  incarichi a tempo Determinato per n. 24 ore settimanali, e n. 4 incarichi a n. 12 ore fra gli addetti al servizio di Continuità Assistenziale di questa zona Territoriale, previa acquisizione, da parte di questo ufficio, della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso i punti di G.M e per il periodo come di seguito indicato ai sottoelencati medici :
MEDICO

ORE
PUNTO DI GUARDIA MEDICA

PERIODO
DR. FRATESI LUCA
12
CALCINELLI
01/03/2011- 31/05/2011
D.SSA INDRIO CAMILLA
24
FANO – MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR.KHALIL MAJOUB 
24
MONDAVIO
01/03/2011- 31/05/2011
DR. ROSHDI EL DAIRE
24
FANO-MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR.SSA PERMON MITRA
24
CALCINELLI
01/03/2011- 31/05/2011
DR.BETONICA ALESSANDRO
24
FANO-MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR. GALLO FRANCESCO
12
CALCINELLI
01/03/2011- 31/05/2011
DR. GENGA GINO
24
FANO-MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR. CRUCINI FILIPPO
12
MONDAVIO
01/03/2011- 31/05/2011
DR.BORDONI DANIELE
12
MONDAVIO 
01/03/2011- 31/05/2011
DR. DI GIANSANTE SILVIO
24
PERGOLA
01/03/2011- 31/05/2011
D.SSA BRACCESCHI MADDALENA
24
PERGOLA
01/03/2011- 31/05/2011

2) di dare atto che gli incarichi come sopra conferiti sono necessari per assicurare la regolarità e che in mancanza si verrebbe a determinare un’interruzione di pubblico servizio;

3)di stabilire, ai sensi dell’art. 70 comma 9 dell’ACN 23.03.05, che l’incarico di cui sopra cessa in ogni caso alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato;

4)di stabilire che le assegnazioni attuali, ai punti di guardia medica, sono provvisorie e potranno essere modificate da questa Zona Territoriale in caso di necessità organizzative;

5)di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 29.07.2009;

6) di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’anno 2011 è di euro 79.434,3  di cui euro 68.733,6 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201,  euro 3000,00 per competenze accessorie a carico del conto n. 0505020202,  euro 7700,7 per  oneri sociali a carico del conto 0505020203 

7)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;

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


DIRETTORE DI ZONA
                                                                                                    DR. PIERLUIGI GIGLIUCCI








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Visto l’art. 70 dell’ACN Medici di Medicina Generale del 29.07.09 che nell’ambito della continuità assistenziale prevede - per le sostituzioni superiori a 9 giorni e nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato - la possibilità di conferimento di  incarichi provvisori, secondo l’ordine della graduatoria regionale vigente, con priorità per i medici residenti nel territorio dell’Azienda, per un periodo massimo di 12 mesi. Tali incarichi cessano alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo;

richiamata la determina n. 1201 del 08.11.2010, di approvazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi provvisori di Continuità Assistenziale;

Considerato, per quanto sopra,  che occorre procedere al conferimento dal 01.03.2011,  di n 8 incarichi provvisori di Continuità Assistenziale  a 24 ore settimanali,  e n. 4 incarichi provvisori a n. 12 ore sett.,  per assicurare la regolarità e per evitare l’interruzione di pubblico servizio, nelle more del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato;

visto che telefonicamente si provvedeva allo scorrimento della graduatoria;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
1)Di conferire in virtù dell’art. 70 dell’ACN Medicina Generale del 23.03.05, n. 8  incarichi a tempo Determinato per n. 24 ore settimanali, e n. 4 incarichi a n. 12 ore fra gli addetti al servizio di Continuità Assistenziale di questa zona Territoriale, previa acquisizione, da parte di questo ufficio, della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso i punti di G.M e per il periodo come di seguito indicato ai sottoelencati medici :
MEDICO

ORE
PUNTO DI GUARDIA MEDICA

PERIODO
DR. FRATESI LUCA
12
CALCINELLI
01/03/2011- 31/05/2011
D.SSA INDRIO CAMILLA
24
FANO – MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR.KHALIL MAJOUB 
24
MONDAVIO
01/03/2011- 31/05/2011
DR. ROSHDI EL DAIRE
24
FANO-MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR.SSA PERMON MITRA
24
CALCINELLI
01/03/2011- 31/05/2011
DR.BETONICA ALESSANDRO
24
FANO-MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR. GALLO FRANCESCO
12
CALCINELLI
01/03/2011- 31/05/2011
DR. GENGA GINO
24
FANO-MONDOLFO
01/03/2011- 31/05/2011
DR. CRUCINI FILIPPO
12
MONDAVIO
01/03/2011- 31/05/2011
DR.BORDONI DANIELE
12
MONDAVIO 
01/03/2011- 31/05/2011
DR. DI GIANSANTE SILVIO
24
PERGOLA
01/03/2011- 31/05/2011
D.SSA BRACCESCHI MADDALENA
24
PERGOLA
01/03/2011- 31/05/2011
2) di dare atto che gli incarichi come sopra conferiti sono necessari per assicurare la regolarità e che in mancanza si verrebbe a determinare un’interruzione di pubblico servizio;

3)di stabilire, ai sensi dell’art. 70 comma 9 dell’ACN 23.03.05, che l’incarico di cui sopra cessa in ogni caso alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato;

4)di stabilire che le assegnazioni attuali, ai punti di guardia medica, sono provvisorie e potranno essere modificate da questa Zona Territoriale in caso di necessità organizzative;

5)di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 29.07.2009;

6) di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’anno 2011 è di euro 79.434,3  di cui euro 68.733,6 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201,  euro 3000,00 per competenze accessorie a carico del conto n. 0505020202,  euro 7700,7 per  oneri sociali a carico del conto 0505020203 

7)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;

8)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
					






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa indicata nella presente determina viene registrata nei conti ivi indicati.

		                         			       
           IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										







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



