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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
223/ZT3DZONA
DEL
17/05/2011







Oggetto: DOTT. ANTONINI ANTONIO MEDICO VETERINARIO                    AUTORIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI ORARIO DI SERVIZIO DAL                          1.5.2011 AL 31.12.2011


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 autorizzare il prolungamento di orario di servizio al Dott. Antonini Antonio, medico veterinario per almeno n. ore 15,00 settimanali dal 1.5.2011 al 31.12.2011, fatta salva la possibilità di revoca in caso di adozione degli atti  di riorganizzazione dei servizi, al fine di garantire il servizio presso il Centro Comprensoriale di Macellazione di Schieppe di Orciano;

2 – di precisare che il compenso orario  è quello previsto dal comma 14 dell’art. 30 dell’ACN del 29.7.2009      ,

3 –  di stabilire che le modalità organizzative per l’espletamento del prolungamento di  orario di servizio del Dott. Antonini Antonio, saranno concordate con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale –

4 – Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 al conto: 
 conto  0505060201     €  16.500,00
conto   0505060202     €     2.350,00
conto   0505060203   €   1.405,00  del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento; 



5 – 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.;

6 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della Legge R. 26/96 e s.m.i.








                                                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                                          Anche in Funzione di Direttore della Z.T. n. 3 di Fano
                                                                      CICCARELLI DOTT. PIERO




.
				












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


OGGETTO: DOTT. ANTONINI ANTONIO MEDICO VETERINARIO 
                   AUTORIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI ORARIO DI SERVIZIO DAL        
                  1.5.2011 AL 31.12.2011


Vista  la nota prot. n. 532 del 2.4.2011 del Dirigente F.F. del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, con la quale comunica la impossibilità di garantire la regolarità dei controlli ufficiali facenti capo al servizio a seguito del pensionamento del Dott. Paterniani Albino e del Dott. Lenci Beniamino;

Vista la successiva nota  prot. 594 del 8.4.2011 del Dirigente F.F. SIAOA, allegata alla presente Determina, con la quale per ovviare alla carenza di personale, richiede che, nell’urgenza si possa procedere al un maggior utilizzo del Dott. Antonini Antonio, medico veterinario titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 12.00 settimanali;  


Vista la  nota prot. n. 6551 del 20.4.2011 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale- , indirizzata al Direttore della Z.T. n. 3 ed al Responsabile dell’U.O.C. Convenzioni ,avente ad oggetto : “ – Carenze Medici Veterinari – “, con la quale si comunica che a seguito  del pensionamento  di due medici veterinari e vista l’esigenza di garantire il servizio presso il Centro Comprensoriale di Macellazione di Schieppe di Orciano, si chiede di aumentare di almeno ore 18,00 settimanali l’orario di servizio del Dott. Antonini Antonio; 

Ritenuto, nelle more della riorganizzazione dei servizi, anche su Area Vasta, di aderire alla richiesta, onde evitare interruzioni e/o disguidi nella erogazione del servizio; 

Richiamato l’art. 30 dell’ ACN del 29.7.2009 – “ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie “ ;
	comma 13: “ qualora  sia necessario superare occasionalmente l’orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista, l’azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso dell’interessato;

comma 14 – “ allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l’orario di servizio viene corrisposto il normale compenso”;     

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

1 – di autorizzare il prolungamento di orario di servizio al Dott. Antonini Antonio, medico veterinario per almeno n. ore 15,00 settimanali dal 1.5.2011 al 31.12.2011, fatta salva la possibilità di revoca in caso di adozione degli atti  di riorganizzazione dei servizi, al fine di garantire il servizio presso il Centro Comprensoriale di Macellazione di Schieppe di Orciano;

2 – di precisare che il compenso orario  è quello previsto dal comma 14 dell’art. 30 dell’ACN del 29.7.2009      ,

3 –  di stabilire che le modalità organizzative per l’espletamento del prolungamento di  orario di servizio del Dott. Antonini Antonio, saranno concordate con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale –

4 – Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 al conto: 
 conto  0505060201     €  16.500,00
conto   0505060202     €     2.350,00
conto   0505060203   €   1.405,00  del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento; 

5 – 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.;

6 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della Legge R. 26/96 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.
Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)

                                                                                    IL DIRIGENTE
                                                                  DOTT.SSA MARISA BARATTINI




RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 al conto: 
 conto  0505060201     €  16.500,00
conto   0505060202     €     2.350,00
conto   0505060203   €   1.405,00  del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento; 



		                         			     Il Dirigente
                                                                          DOTT.SSA CINZIA GREGORINI				                 		       	                        
                                       






La presente determina consta di n. _7______  pagine di cui n. __2________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- ALLEGATI -


All/ nota  prot. 594 del 8.4.2011 del Dirigente F.F. del SIAOA




