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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
305/ZT3DZONA
DEL
24/06/2011







Oggetto: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca specialistica di cardiologia – Poliambulatorio di Pergola – Dott. Morra Giuseppe per n. ore 5.00 settimanali dal 1.7.2011 al 31.12.2011-


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 attivare il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  presso il Poliambulatorio di Pergola, per lo svolgimento di visite cardiologiche e eco-doppler,   della durata di mesi 6 dal 1.7.2011 al 31.12.2011;

2 – di precisare che il medico specialista ambulatoriale che effettuerà il progetto è il Dot. Morra Giuseppe, medico specialista ambulatoriale cardiologo per n. ore 5.00 settimanali;






3 – di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale del 2.5.2002, 

4 – si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con autorizzazione n. 47/1 ai conti :
     conto 0505060201   €  7.400,00
     conto 0505060202   €  1.050,00
     conto  0505060203   €    630,00   (imputato al centro di costo  0323110 ( Poliambulatorio di Pergola)
del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento;

4 -  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.;

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



                                                                                 IL DIRETTORE
                                                                   MORONI DOTT. GIANCARLO
						

				                                       






                                    






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


OGGETTO: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca specialistica di cardiologia – Poliambulatorio di Pergola – Dott. Morra Giuseppe per n. ore 5.00 settimanali dal 1.7.2011 al 31.12.2011- 

Richiamata  la Determina del Direttore di Zona n. 60 del 7.2.2011 avente ad oggetto “ Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca specialistica di cardiologia- Poliambulatorio di Pergola- Dott. Morra Giuseppe per n. ore 2 settimanali dal 7.2.2011 al 30.6.2011”; 

Vista la  nota del 13. 6. 2011 del Responsabile dell’U.O.S. di Cardiologia Territoriale , indirizzata al Responsabile dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni, al Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola e per conoscenza al Dot. Morra Giuseppe, con la quale, visto i tempi di attesa nella Z.T. n. 3  riguardanti le visite cardiologiche  e  ecocardiografie - doppler, si richiede di attivare un progetto per n. ore 5.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Pergola dal 1.7.2011 al 31.12.2011    

Richiamato l’art. 31 dell’ACN di categoria del 29.7.2009 – “ Programmi e Progetti Finalizzati” 
comma 1 – La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l’attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali – fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art. 28 commi 4 e 5 , e all’art. 29, commi 2 e 3”;






Richiamato l’AIR  14.3.2011  Delibera Giunta Regionale Marche n. 345 -   Punto- 5- Progetti Obiettivi Regionali che recita:
“ l’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali nell’ambito di progetti e programmi finalizzati, che coinvolgono il personale dipendente c convenzionato, è valutato agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all’impegno orario del sanitario che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati, previa definizione in sede di progetto o programma delle modalità di remunerazione, verificando l’opportunità  di imputare i relativi costi in tutto o in parte all’area ospedaliera.
Tutti i progetti rispondono comunque alla regolamentazione generale di cui all’art. 31 comma 5 dell’ACN di categoria;

Vista l’autorizzazione  del Direttore del Distretto Sanitario di Fano – Pergola all’attivazione del progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di cardiologia presso il Poliambulatorio di Pergola  ,posta in calce alla nota del   Responsabile dell’U.O.S. di Cardiologia Territorialet;

Per quanto sopra esposto al fine di evitare disagi all’utenza, si propone al Direttore di  Zona l’approvazione   del seguente schema di determina;

1 – di attivare il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  presso il Poliambulatorio di Pergola, per lo svolgimento di visite cardiologiche e eco-doppler,   della durata di mesi 6 dal 1.7.2011 al 31.12.2011;

2 – di precisare che il medico specialista ambulatoriale che effettuerà il progetto è il Dot. Morra Giuseppe, medico specialista ambulatoriale cardiologo per n. ore 5.00 settimanali;






3 – di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale del 2.5.2002, 

4 – si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con autorizzazione n.  47/1 ai conti.
     conto 0505060201   €  7.400,00
     conto 0505060202   €  1.050,00
     conto  0505060203   €    630,00   (imputato al centro di costo  0323110 ( Poliambulatorio di Pergola)
del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento;

4 -  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.;

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

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

                                                                               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 con autorizzazione n. 47/1 ai conti :
     conto 0505060201   €  7.400,00
     conto 0505060202   €  1.050,00
     conto  0505060203   €    630,00   (imputato al centro di costo  0323110 ( Poliambulatorio di Pergola)
del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento;

 


		                         			               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





