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

N.
439/ZT3DZONA
DEL
31/08/2011







Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato nella branca specialistica di cardiologia per n. ore 10.00 settimanali Distretto Pergola- Mondavio: DOTT. MUCCI ROBERTOmedico  specialista cardiologo dal 1.9.2011.


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 conferire al Dott. Mucci Roberto medico specialista ambulatoriale cardiologo, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 26.5.1957 e residente a Forlì in Via Pettini n. 5, l’incarico a tempo indeterminato per la copertura di n. ore 10.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia con decorrenza 1.9.2011;

2 – di precisare che l’incarico a Dott. Mucci Roberto viene conferito ai sensi della lettera B dell’art. 23 dell’ACN del 29.7.2009:
      “ Titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata  dal presente Accordo, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale di altra regione confinante. Relativamente all’attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista ambulatoriale e al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 46”;
3 -  di precisare che sia il trattamento giuridico che  quello  economico è disciplinato  dall’ACN del 29.7.2009
4 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;
5 – di precisare che l’orario di  servizio sarà il seguente:
Poliambulatorio di Pergola:
Mercoledì mattino dalla ore 7.30-alle ore  11.30
Giovedì mattino dalle ore 7.30 alle ore 11.30                                          
 Poliambulatorio   di Mondavio
Giovedì mattino dalle ore 12.00 alle ore 14.00
6 – 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 €   5.960,00
  conto 0505060202 €     846,00
  conto 0505060203 €      507,00  imputata al centro di costo 0323110 (distretto di Pergola ) del bilancio 2011;
7 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell' 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 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
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
DEL PERSONALE CONVENZIONATO

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo indeterminato nella branca specialistica di cardiologia per n. ore 10.00 settimanali Distretto Pergola- Mondavio: DOTT. MUCCI ROBERTO
medico  specialista cardiologo dal 1.9.2011.

Vista 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 con la quale si richiedeva la pubblicazione di n. ore 38.00 settimanali per la branca specialistica di cardiologia;

Vista  la nota prot. n. 27654 del 22.12.2010 del Comitato Consultivo Zonale  avente ad oggetto”Pubblicazione turni ed ore vacanti relative al IV° Trimestre 2010”, in  cui venivano pubblicate n. ore 38:00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso la Z.T. n. 3 di Fano;

Richiamato l’art. 22 dell’ACN del 29.7.2009 “ Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato “ comma 2; 

Richiamato il Verbale n. 2 della seduta del 24.5.2011 del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale in cui si precisa quanto segue:
“ In riferimento alle n. ore 38.00 di cardiologia pubblicate nel I°Trimestre 2010 per la Zona Territoriale n. 3 Fano, per le quali il Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano ha chiesto di sospendere l’assegnazione per le motivazione riportate nel verbale del 25.1.2011, è pervenuta la nota prot. n. 98/dsd/11 del 23.5.2011 del Direttore del Distretto Sanitario di Fano nella quale, si richiedeva in attesa della ristrutturazione delle attività territoriali previste dalla L.R. 17 e della riconversione di ore di specialistica idonee a garantire l’assistenza sul territorio, di assegnare n. ore 14.00 di cardiologia delle ore 38.00 ore già pubblicate da destinarsi alla Zona territoriale n. 3 Fano secondo la seguente collocazione:
n. 4 ore per la sede di Fano (cardiologia territoriale)
n. 10 ore per la sede di Pergola (Poliambulatorio)
Il Comitato dopo ampia e approfondita discussione approva l’assegnazione di n. ore 4.00 al Dott. Santini Cesare e di n. ore 10.00 al Dott. Mucci Roberto”;

 Richiamata la nota prot n. 12516 del 14.6.2011 del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale, indirizzata al Direttore della Zona Territoriale n . 3 di Fano ed al Dott. Mucci Roberto, medico specialista cardiologo, nella quale il Comitato Consultivo Zonale, in applicazione del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale, il Dott. Mucci Roberto, medico specialista a tempo indeterminato, è l’avente titolo a ricoprire n. ore 10.00 delle n. ore 38.00 pubblicate per la Zona Territoriale n. 3 di Fano e viene precisato quanto segue: 
a -  “Il Dott. Mucci Roberto 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 a questa Unità Operativa”;
b – “ Alla certificazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’eslusione dell’incarico, l’allegata 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. n. 3  provvederà, inoltre al conferimento dell’incarico entro 30 giorni dalla dichiarazione di disponibilità, comunicando l’avvenuto conferimento alla scrivente U.O. ed a trasmettere copia della certificazione informativa”;

Tenuto conto che con nota prot. n. 11127 del 8.7.2011, indirizzata alla Zona Territoriale n. 3 di Fano, il Dott. Mucci Roberto medico specialista cardiologo, comunica la propria disponibilità ad accettare  l’incarico per la copertura di n. ore 10.00 settimanali vacanti presso questa Z. T. n. 3 nella branca specialistica di cardiologia; 

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

1 – di conferire al Dott. Mucci Roberto medico specialista ambulatoriale cardiologo, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 26.5.1957 e residente a Forlì in Via Pettini n. 5, l’incarico a tempo indeterminato per la copertura di n. ore 10.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia con decorrenza 1.9.2011;

2 – di precisare che l’incarico a Dott. Mucci Roberto viene conferito ai sensi della lettera B dell’art. 23 dell’ACN del 29.7.2009:
      “ Titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata  dal presente Accordo, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale di altra regione confinante. Relativamente all’attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista ambulatoriale e al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 46”;

3 -  di precisare che sia il trattamento giuridico che  quello  economico è disciplinato  dall’ACN del 29.7.2009
 
4 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

5 – di precisare che l’orario di  servizio sarà il seguente:
Poliambulatorio di Pergola:
Mercoledì mattino dalla ore 7.30-alle ore  11.30
Giovedì mattino dalle ore 7.30 alle ore 11.30                                          
 Poliambulatorio   di Mondavio
Giovedì mattino dalle ore 12.00 alle ore 14.00

6 – 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 €   5.960,00
  conto 0505060202 €     846,00
  conto 0505060203 €      507,00  imputata al centro di costo 0323110 (distretto di Pergola ) del bilancio 2011;

7 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell' 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 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 €   5.960,00
  conto 0505060202 €     846,00
  conto 0505060203 €     507,00 imputata al centro di costo 0323110 (distretto di Pergola) del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del servizio.



		                         			     IL DIRIGENTE  				                 		       	                                  DOTT.SSA CINZIA GREGORINI
				                                                   






La presente determina consta di n. _7______  pagine di cui n. __0________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



 	                        


- ALLEGATI -

Non vi sono allegati





