Data: 23/08/2011
Numero: 425/ZT3DZONA
Pag.
1
file_0.png

file_1.wmf
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Nessun impegno di spesa
\DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
425/ZT3DZONA
DEL
23/08/2011







Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROVVISORI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PRESSO LA ZONA TERRITORIALE N.3 PER IL PERIODO 01.10.2011 – 30.09.2012


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 stabilire in conformità all’ACN MMG del 23.03.2005 e al nuovo Accordo Integrativo Regionale  i criteri relativi all’attribuzione degli incarichi in oggetto che vanno così di seguito specificati:


1
-MEDICI ISCRITTI NELLA  GRADUATORIA REGIONALE (art.15 A.C.N./2009) IN POSSESSO DELL’ATTESATO DI IDONEITA’ PER L’EMERGENZA SANIT. TERRIT. (art.96  A.C.N./ 2009).


-NON ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE/CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN M.G.
A)PRIORITA’ PER I RESIDENTI NELLA ZONA TERRITORIALE CHE DOVRA’ CONFERIRE L’INCARICO.
Graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale (art.16 A.C.N. MMG del 23.03.2005).


B)RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE.
Graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale (art.16 A.C.N. MMG del 23.03.2005).


C)RESIDENTI FUORI REGIONE
Graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale (art.16 A.C.N. MMG del 23.03.2005).
2
-MEDICI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PER L’EMERGENZA SANIT. TERRIT.(art.96 A.C.N./2009) NON ISCRITTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE. (art.15 A.C.N./2005).


-NON ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE/CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN M.G
A)PRIORITA’ PER I RESIDENTI NELLA ZONA TERRITORIALE CHE DOVRA’ CONFERIRE L’INCARICO.
Graduati secondo:

1)Minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea.
2)Voto di laurea.
3)Anzianità di laurea.


B)RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE.
Graduati secondo:

1)Minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea.
2)Voto di laurea.
3)Anzianità di laurea.


C) RESIDENTI  FUORI REGIONE.


2)di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato avviso pubblico (all.A) e l’allegato fac-simile di domanda (all.B) per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio dell’Emergenza Sanitaria Territoriale della durata  massima di mesi 12 (dodici) presso la Zona Territoriale n.3, che si renderanno necessari, NEL PERIODO 01.10.2011 – 30.09.2012,  secondo le disposizioni del Responsabile del servizio Emergenza Sanitaria;

3)di dare adeguata pubblicità, mediante invio agli ordini dei medici e alle Zone Territoriali, dell’avviso pubblico nonché del modulo di domanda per il conferimento degli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale;

4)di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Zona Territoriale;

5)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;

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


DIRETTORE DI ZONA
            DR. Giancarlo Moroni




                   





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Richiamato l’art.97 e la norma transitoria n.7 del nuovo accordo MMG del 23.03.2005 per le sostituzioni ed incarichi provvisori nel servizio dell’Emergenza Sanitaria Territoriale;

richiamato l’art.46 comma 6 del nuovo Accordo Integrativo Regionale che stabilisce che le Zone Territoriali possono conferire incarichi provvisori per un massimo di mesi 12 per 38 ore settimanali; 

Richiamata la graduatoria per il conferimento degli incarichi provvisori di emergenza 

tenuto conto che nel servizio emergenza territoriale sono attualmente vigenti n. 3 contratti provvisori, e che il prossimo è in scadenza il giorno 30.09.2011;

tenuto conto  che la graduatoria suddetta scadrà in data 30/09/2011, risulta necessario indire un nuovo avviso pubblico  per la copertura dei turni di Emergenza Territoriale che si rendono vacanti, per assicurare la regolarità del servizio nelle more del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato;

ritenuto quindi di procedere alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico, nonché dello schema di domanda per il conferimento degli incarichi che si renderanno necessari per l’espletamento del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, come richiesto dal Dr. Fraternali Pierluigi con nota datata  10/08/2011;

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1)Di stabilire in conformità all’ACN MMG del 23.03.2005 e al nuovo Accordo Integrativo Regionale  i criteri relativi all’attribuzione degli incarichi in oggetto che vanno così di seguito specificati:


1
-MEDICI ISCRITTI NELLA  GRADUATORIA REGIONALE (art.15 A.C.N./2005) IN POSSESSO DELL’ATTESATO DI IDONEITA’ PER L’EMERGENZA SANIT. TERRIT. (art.96  A.C.N./ 2005).


-NON ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE/CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN M.G.
A)PRIORITA’ PER I RESIDENTI NELLA ZONA TERRITORIALE CHE DOVRA’ CONFERIRE L’INCARICO.
Graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale (art.16 A.C.N. MMG del 23.03.2005).


B)RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE.
Graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale (art.16 A.C.N. MMG del 23.03.2005).


C)RESIDENTI FUORI REGIONE
Graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale (art.16 A.C.N. MMG del 23.03.2005).
2
-MEDICI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PER L’EMERGENZA SANIT. TERRIT.(art.96 A.C.N./2009) NON ISCRITTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE. (art.15 A.C.N./2009).


-NON ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE/CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN M.G
A)PRIORITA’ PER I RESIDENTI NELLA ZONA TERRITORIALE CHE DOVRA’ CONFERIRE L’INCARICO.
Graduati secondo:

1)Minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea.
2)Voto di laurea.
3)Anzianità di laurea.


B)RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE.
Graduati secondo:

1)Minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea.
2)Voto di laurea.
3)Anzianità di laurea.


C) RESIDENTI  FUORI REGIONE.


2)di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato avviso pubblico (all.A) e l’allegato fac-simile di domanda (all.B) per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio dell’Emergenza Sanitaria Territoriale della durata  massima di mesi 12 (dodici) presso la Zona Territoriale n.3, che si renderanno necessari, NEL PERIODO 01.10.2011 – 30.09.2012,  secondo le disposizioni del Responsabile del servizio Emergenza Sanitaria;

3)di dare adeguata pubblicità, mediante invio agli ordini dei medici e alle Zone Territoriali, dell’avviso pubblico nonché del modulo di domanda per il conferimento degli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale;

4)di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Zona Territoriale;

5)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;

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



Il Responsabile del Procedimento
   Dr. Cecchi M. Maddalena
IL DIRIGENTE
								DR.SSA  BARATTINI MARISA





RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico della Zona Territoriale, come dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio.		                         			       
           IL DIRIGENTE
								     Dr.ssa Cinzia Gregorini
										






La presente determina consta di n. __10_____  pagine di cui n. ____5______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -



1)Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi provvisori nel servizio di Emergenza Sanitaria  Territoriale (all.A).

2)Domanda per il conferimento degli incarichi provvisori (all.B).





