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

N.
353/ZT3DZONA
DEL
11/07/2011







Oggetto: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di                      ORTOPEDIA – DOTT. PEZZOLESI ROBERTO  PER N. ORE 3.00 SETT.                      Poliambulatorio di Mondolfo 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  prorogare  il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di ortopedia presso il Poliambulatorio di Mondolfo  dal 1.7.2011  al 31.12.2011 per n. ore 3.00 settimanali, 
svolto dal Dott. Pezzolesi Roberto, medico specialista ortopedico;

2 – di precisare che l’orario di servizio per l’espletamento del suddetto progetto sarà il seguente:
     Poliambulatorio di Mondolfo
     Lunedì mattino dalle ore 11.00 alle ore 14.00  

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:
€  4.500,00 conto 0505060201
€     640,00 conto 0505060202
€     390,00  conto 0505060203  (imputata al centro di costo 0321110 Distretto Fano-Mondolfo) del bilancio 2011;

 
5 - di dare atte 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 L.R. 26/96 e s.m.i.



IL DIRETTORE	
                                                                                               MORONI DOTT. GIANCARLO















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                                 U. O.C. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
                                           UFFICIO GESTIONE GIURIDICA  ED ECONOMICA 
                                                           PERSONALE CONVENZIONATO 

OGGETTO: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di
                      ORTOPEDIA – DOTT. PEZZOLESI ROBERTO  PER N. ORE 3.00 SETT.
                      Poliambulatorio di Mondolfo dal  1.7.2011  al 31.12.2011                     


Richiamata la Determina del Direttore di Zona n. 1202 del 8.11.2010 avente ad oggetto “ Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca  di Ortopedia – Dott. Pezzolesi Roberto per n. ore 3.00 settimanali. Poliambulatorio di Mondolfo dal 8.11.2010 al 8.5.2011”;

Vista la nota prot. n. 129 del 23.6.2011 del Direttore Sanitario del Distretto di Fano-Pergola, indirizzata al Direttore di Zona, al Responsabile dell’U.O.C. Convenzioni ed al Responsabile CUP,  con la quale si fa presente che: “ visto il buon esito del progetto assegnato al Dott. Pezzolesi Roberto, che nel periodo novembre 2010 con la durata di sei mesi ha contribuito efficacemente a coprire l’ambulatorio ortopedico di Mondolfo non più  garantito dagli specialisti ortopedici dell’Ospedale. - Visto che durante il periodo estivo c’è un aumento della richiesta dovuta all’accesso dei turisti; si propone di prolungare (luglio – dicembre) il suddetto progetto”;    

Richiamato  l’Accordo Integrativo Regionale  Delibera Giunta Regionale Marche  n. 345 del 14/3/2011:
“Accordo Integrativo Regionale Specialisti Ambulatoriali Interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ACN approvati con  Intese Stato- Regioni del 23.3.2005, del 29.7.2009 e del 8.7.2010” 
Comma 5 –“L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali nell’ambito di progetti e di programmi finalizzati, che coinvolgono il personale dipendente e convenzionato, è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all’impegno orario del sanitario convenzionato per il raggiungimento dei risultati………………”;  
Per  quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Zona l'approvazione del seguente schema di determina,

1 - di  prorogare  il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di ortopedia presso il Poliambulatorio di Mondolfo  dal 1.7.2011  al 31.12.2011 per n. ore 3.00 settimanali, 
svolto dal Dott. Pezzolesi Roberto, medico specialista ortopedico;

2 – di precisare che l’orario di servizio per l’espletamento del suddetto progetto sarà il seguente:
     Poliambulatorio di Mondolfo
     Lunedì mattino dalle ore 11.00 alle ore 14.00  

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:
€  4.500,00 conto 0505060201
€     640,00 conto 0505060202
€     390,00  conto 0505060203  (imputata al centro di costo 0321110 Distretto Fano-Mondolfo) del bilancio 2011;

5 - di dare atte 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 L.R. 26/96 e s.m.i.
7 - Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.
       
              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:
€  4.500,00 conto 0505060201
€     640,00 conto 0505060202
€     390,00  conto 0505060203  (imputata al centro di costo 0321110 Distretto Fano-Mondolfo) del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento;




		                         			     IL DIRIGENTE
                                                            DOTT.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




