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Impronta documento: 6084C2C8FFB28B97A7F2A928B4227DB2850E03AE
(Rif. documento cartaceo 91E9F13DED34F5B6522797D1464B751A2E0EC392, 37/02/ZT3LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
187/ZT3DZONA
DEL
18/04/2011







Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato  al Dott. Esposto Oddo medico
Specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia per n. ore 4.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Pergola con decorrenza 1.5.2011.

IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI 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 al Dott. Esposto Oddo nato  18.8.1950 ad Ancona ed ivi residente in Via Monte San Vicino n. 10, l’incarico a tempo determinato per la copertura di n. ore 4,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di ortopedia presso  la Zona Territoriale n. 3 di Fano  - Poliambulatorio di Pergola con decorrenza 1.5.2011;

2 – di precisare che il Dott. Esposto Oddo è incaricato a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 comma 10 presso la Z.T. n. 2, la Z.T. n. 7, la Z.T. n. 12 , la Z.T. n. 11 e dal 1.5.2011 anche presso la Z.T. n. 3 per un totale di ore complessive  34,00 settimanali;

3 – di stabilire che il trattamento giuridico è  quello previsto dall’ACN del 29.7.2009 , quello economico è stabilito nella tabella  E  dell’ACN  del  8.7.2010;

4– di imputare la relativa spesa ai seguenti conti:
conto 0505060201 €  5.650,00 
conto 0505060202  €    802,00   del bilancio 2011;

5– di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

6 –  di stabilire che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto di Fano – Pergola sarà il seguente:
   dal  1.5.2011 al 30.6.2011 martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30
    dal 1.7.2011 mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

7– 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.;

8 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 



                                                            IL DIRETTORE GENERALE
                                                                    Anche in funzione di Direttore della   
	   Zona Territoriale n. 3 Fano
                                                                       CICCARELLI DOTT.PIERO  
.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA 
DEL PERSONALE CONVENZIONATO


OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato al Dott. Esposto Oddo medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia per n. ore 4.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Pergola con decorrenza 1.5.2011.

Richiamata la nota prot. n. 91 del 13.12.2010 dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni indirizzata al Comitato Consultivo  Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale di Pesaro, con la quale si richiede la pubblicazione di n. ore 4.00 settimanali vacanti nella  branca specialistica di ortopedia presso il Poliambulatorio di Pergola per il IV° trimestre 2010;

Vista la nota prot. 27654 del 22.12.2010 del Comitato Consultivo di cui all’art. 24 dell’ACN del 29.7.2009  per la medicina specialistica ambulatoriale avente ad oggetto “Pubblicazione turni ed ore vacanti relative al IV° trimestre 2010 “, con la quale vengono pubblicate n. ore 4.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di ortopedia presso la Z.T. n. 3 di Fano- Poliambulatorio di Pergola;

 Richiamato il Verbale n 1 del Comitato  Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale nella seduta del 25.1.2011 con il quale, in base alla normativa vigente, viene stabilito che il sanitario avente titolo a ricoprire le n. ore 4.00 settimanali vacanti presso la Z.T. n. 3 di Fano nella branca specialistica di ortopedia è il Dott. Esposto Oddo, incaricato a tempo determinato da gennaio 2007;

Vista la nota prot n. 3226 del 15.2.2011 indirizzata al Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano ed al  Dott. Esposto Oddo,  in cui si comunica che in applicazione del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale, il Dott. Esposto Oddo, specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia, incaricato a tempo determinato è l’avente titolo a ricoprire le n. ore 4.00 delle n. ore 4.00 pubblicate  per la Zona Territoriale n. 3 di Fano. nel IV° trimestre 2010;
 Nella suddetta nota viene altresì specificato che:
a – “ il Dott. Esposto Oddo è invitato a presentare entro 20 giorni dal ricevimento della presente, comunicazione di accettazione/rinuncia all’incarico alla Zona Territoriale n. 3 di Fano ed a trasmetterne copia al Comitato Consultivo Zonale;
b.- alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico la certificazione informativa. 
c - La Zona Territoriale n. 3 di Fano dovrà comunicare  a questa Unità Operativa i giorni e gli orari di attività concordati con lo specialista;
d -la Zona Territoriale n. 3 di Fano provvederà, inoltre al conferimento dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità, comunicando l’avvenuto conferimento alla scrivente U.O. ed a trasmettere copia di certificazione informativa”;

Vista la nota prot. n. 3445 del 1.3.2011 del Dott. Esposto Oddo, medico specialista ortopedico, indirizzata al Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano e per conoscenza la Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale di Pesaro, con la quale comunica di accettare l’incarico di n. ore 4.00 settimanali nella branca di ortopedia pubblicate nell’Albo del Comitato Zonale nel IV° trimestre 2010 presso la Z.T. n. 3 di Fano e precisa inoltre che in ottemperanza a quanto previsto dall’ ACN (dovendo rinunciare a delle ore ricoperte in altre Zone Territoriali), egli potrà prendere servizio il 1.5.2011;  

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di conferire al Dott. Esposto Oddo nato  18.8.1950 ad Ancona ed ivi residente in Via Monte San Vicino n. 10, l’incarico a tempo determinato per la copertura di n. ore 4,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di ortopedia presso  la Zona Territoriale n. 3 di Fano  - Poliambulatorio di Pergola con decorrenza 1.5.2011;

2 – di precisare che il Dott. Esposto Oddo è incaricato a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 comma 10 presso la Z.T. n. 2, la Z.T. n. 7, la Z.T. n. 12 , la Z.T. n. 11 e dal 1.5.2011 anche presso la Z.T. n. 3 per un totale di ore complessive  34,00 settimanali;

3 – di stabilire che il trattamento giuridico è  quello previsto dall’ACN del 29.7.2009 , quello economico è stabilito nella tabella  E  dell’ACN  del  8.7.2010;

4– di imputare la relativa spesa ai seguenti conti:
conto 0505060201 €  5.650,00 
conto 0505060202  €    802,00   del bilancio 2011;

5– di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;
 
6 –  di stabilire che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto di Fano – Pergola sarà il seguente:
   dal  1.5.2011 al 30.6.2011 martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30
    dal 1.7.2011 mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

7– 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.;

8 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
Il Responsabile del Procedimento
(Taddei Luana)

 

            IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARISA BARATTINI  




RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che i costi derivanti dalla presente Determina verranno registrati ai conti ivi indicati


		                         			              IL DIRIGENTE
                    			                 		     DOTT.SSA CINZIA GREGORINI  	                        


	   					      				                                       






                                  





La presente determina consta di n. _6______  pagine di cui n. __0________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- ALLEGATI -

NON VI SONO ALLEGATI





