Data: 06/09/2011
Numero: 455/ZT3DZONA
Pag.
1
file_0.png

file_1.wmf


 

    
                   

Impronta documento: FD4508DDCF04556291D3432FCDAEE2A2A84D10F8
(Rif. documento cartaceo 93E1A8D07B4C2EDB51E444B4D4900FC78547D9D8, 89/02/ZT3LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
455/ZT3DZONA
DEL
06/09/2011







Oggetto: DOTT. RICCI  RICARDO GIORGIO MEDICO SPECIALISTA ODONTOIATRA                 INCARICO PROVVISORIO DAL  15.9.2011  AL 15. 3.2012  PER N. ORE 9.30                   SETTIMANALI POLIAMBULATORIO DI FANO


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. Ricci Ricardo Giorgio residente a Torriana (RN) in Via Torrianese 19/A, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di odontoiatria, risultante essere primo nella graduatoria provinciale della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2010, un incarico provvisorio  per la copertura di n. ore 9.30 settimanali vacanti nella branca specialistica di odontoiatria presso il Poliambulatorio di Fano dal 15.9.2011 al 15.3.2012;

2 – di precisare che l’incarico provvisorio cessa  immediatamente con la nomina del medico specialista ambulatoriale odontoiatra avente titolo a ricoprire le ore vacanti, come previsto dalla normativa vigente;;

3 – di stabilire  che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che per la parte economica dall’ACN 29.7.2009 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali);

4-  di precisare che il compenso orario sarà quello previsto dal comma 8 dell’ art. 23 dell’ ACN che stabilisce “ allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all’art. 40 comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico, che stabilisce :
      - allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico spettano:
        a – il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma 1  
        b – il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio  
             secondo le modalità del presente Accordo;

5 – di  precisare  che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano – Pergola sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Fano    
Venerdì mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Sabato mattino dalle ore 8.30 alle ore 13.00

6 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

7 –  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:
Periodo dal 15.9.2011 al 31.12.2011  
conto 0505060201      €   4.120,00
  conto 0505060202    €       585,00  imputata al centro di  costo 0321110 (Distretto di Fano) del bilancio 2011 
Periodo dal  1.1.2012 al 15.3.2012
Conto 0505060201 €    2.940,00
Conto 0505060202 €      420,00  imputata al centro di costo 0321110 (Distretto di Fano) del bilancio 2012; 

8 – 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.;

9 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della legge 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: DOTT. RICCI  RICARDO GIORGIO MEDICO SPECIALISTA ODONTOIATRA
                   INCARICO PROVVISORIO DAL  15.9.2011  AL 15. 3.2012  PER N. ORE 9.30
                     SETTIMANALI POLIAMBULATORIO DI FANO 

Richiamata la Determina del Direttore di Zona n. 1204 del 8.11.2010 avente ad oggetto: “ Cessazione rapporto convenzionale Dott. Cascone Franco, medico specialista odontoiatra titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 19.00 settimanali per pensionamento – Decorrenza 1.1.2011 – Presa d’atto”;

Vista la nota prot. n. 23 del 15.3. 2011 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 9.30 settimanali delle 19.00 ore settimanali resesi vacanti nella branca specialistica di odontoiatria  presso la Z.T. n. 3 di Fano dal 1.1.2011;

Con nota prot. n. 5960 del 23.3. 2011 il  Comitato Consultivo Zonale  pubblicava  per il I°  trimestre 2011 n. ore 9.30 settimanali delle n. ore 19.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di odontoiatria;    

Vista  la Determina del Direttore di Zona n. 429 del 24.8.2011 con la quale n. ore 9.30 settimanali vacanti  nella branca specialistica di odontoiatria presso la Z.T. n. 3 di Fano, vengono assegnate dal 1.9.2011 al Dott. Tagliastesta  Gianluca medico specialista odontoiatra,  titolare di incarico a tempo indeterminato dal 22.1.1986 ed  avente titolo a ricoprire le suddette ore settimanali così come stabilito dalla  nota prot. n. 14788 del 11.7.2011 dal Comitato Consultivo Zonale;     


Vista la nota prot. 143/DSB del 28.7.2011 del Direttore del Distretto di Fano – Pergola avente ad oggetto “ ambulatorio di odontoiatria poliambulatorio di Fano”, con la quale , si chiede  in attesa della pubblicazione delle restanti n. ore 9.30 settimanali  ancora vacanti nella branca di odontoiatria di procedere all’assegnazione di un incarico provvisorio;  

Vista la nota telegrafica del 16.8.2011 dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni, inviata ai primi 5 medici specialisti odontoiatri, inseriti nella graduatoria provinciale per la medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2010 ( ad esclusione del Dott. De Bellis Silvio medico incaricato a tempo indeterminato presso altra ASL);   

Richiamato l’art. 23 dell’ACN del 29.7.2009 “Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato”
Comma 7 -  “ In  attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate,
l ‘azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’incarico non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi  una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”;

Tenuto conto  che alla nota telegrafica hanno dato la propria disponibilità a ricoprire le altre 9.30 ore settimanali vacanti nella branca specialistica di odontoiatria i seguenti  medici specialisti ambulatoriali odontoiatri:
1 – Dott. Ricci Ricardo Giorgio  punteggio graduatoria provinciale 2010   35,869 
2 – Dott. Marzocchi Gianni Franco non risponde
3 – Dott. Muccioli Marco punteggio graduatoria provinciale 2010              31,706
4 – Dott. Mazza Roberto punteggio graduatoria provinciale  2010              30,000
5 – Dott. Cesaroni Franco punteggio graduatoria provinciale 2010              27,500

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

1 – di conferire al Dott. Ricci Ricardo Giorgio residente a Torriana (RN) in Via Torrianese 19/A, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di odontoiatria, risultante essere primo nella graduatoria provinciale della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2010, un incarico provvisorio  per la copertura di n. ore 9.30 settimanali vacanti nella branca specialistica di odontoiatria presso il Poliambulatorio di Fano dal 15.9.2011 al 15.3.2012;

2 – di precisare che l’incarico provvisorio cessa  immediatamente con la nomina del medico specialista ambulatoriale odontoiatra avente titolo a ricoprire le ore vacanti, come previsto dalla normativa vigente;

3 – di stabilire  che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che per la parte economica dall’ACN 29.7.2009 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali);

4-  di  precisare che il compenso orario sarà quello previsto dal comma 8 dell’ art. 23 dell’ ACN che stabilisce “ allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all’art. 40 comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico, che stabilisce :
      - allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico spettano:
        a – il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma 1  
        b – il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio  
             secondo le modalità del presente Accordo;

5 – di  precisare  che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano – Pergola sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Fano    
Venerdì mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Sabato mattino dalle ore 8.30 alle ore 13.00

6 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

7 –  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:
Periodo dal 15.9.2011 al 31.12.2011  
conto 0505060201      €   4.120,00
  conto 0505060202    €       585,00  imputata al centro di  costo 0321110 (Distretto di Fano) del bilancio 2011 
Periodo dal  1.1.2012 al 15.3.2012
Conto 0505060201 €    2.940,00
Conto 0505060202 €      420,00  imputata al centro di costo 0321110 (Distretto di Fano) del bilancio 2012; 

8 – 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.;

9 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della legge 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:
Periodo dal 15.9.2011 al 31.12.2011  
conto 0505060201      €   4.120,00
  conto 0505060202    €       585,00  imputata al centro di  costo 0321110 (Distretto di Fano) del bilancio 2011 
Periodo dal  1.1.2012 al 15.3.2012
Conto 0505060201 €    2.940,00
Conto 0505060202 €      420,00  imputata al centro di costo 0321110 (Distretto di Fano) del bilancio 2012, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni.




		                         			     IL DIRIGENTE
                                                          DOTT.SSA CINZIA GREGORINI
 				                                      

                            


La presente determina consta di n. __8_____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- ALLEGATI -

Non vi sono allegati





