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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
83/AV1
DEL
07/11/2011







Oggetto: Dott.ssa T.C. – LEGGE  104/92 Concessione permesso retribuito


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 concedere alla Dott.ssa T.C. medico specialista ambulatoriale interno, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 4.00 settimanali,  il permesso retribuito di 1 ora e 50 minuti mensili, previsto dalla Legge 104/92;

2 – di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;

3 – di precisare che,  per  quanto concerne l’aspetto previdenziale, il suddetto periodo di astensione dal lavoro viene computato nell’anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione (versamento all’ENPAM) ai sensi dell’art. 33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall’art. 19 della Legge 53/2000;

4 – di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all’interessato e al  Dirigente Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale per concordare il giorno e l’orario della fruizione del diritto;

5 - di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico della Dott.ssa T.C. l’obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;

6 - di dichiarare che la concessione delle ore di permesso mensili alla Dott.ssa T.C. non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 2011;  

7-   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e

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 L.R. 26/96 e s.m.i.;
						
                                                                                                    IL DIRETTORE
				                                    CAPALBO DOTT.SSA MARIA 


;






















Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità e Bilancio

Si attesta che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio  2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente proponente 


		                         			     IL DIRIGENTE
                                                                        DOTT.SSA CINZIA GREGORINI



		       	                        















La presente determina consta di n. ___15____  pagine di cui n. _8_________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI

OGGETTO: Dott.ssa T.C. – LEGGE  104/92 Concessione permesso retribuito

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
LEGGE 104/92 ART. 33 – LEGGE 53/2000 – D.Lgs 151/2001- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010. 

Motivazione
- Vista la domanda presentata il 2.8.2011 prot. n. 12711 della Dott.ssa T.C., medico specialista ambulatoriale interno odontoiatra, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 4,00 settimanali, allegata alla presente determina;  

- Richiamato l’art. 37 dell’ACN del  29.7.2009  per la disciplina dei rapporti con i  medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità, comma 5 che stabilisce “ Agli specialisti ambulatoriali e ai Professionisti si applicano le norme di cui al comma 3 dell’art. 33, della legge 104/92, in rapporto all’orario settimanali di attività”;

- Accertato, quindi il diritto della Dott.ssa T.C  medico specialista ambulatoriale odontoiatra, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 4,00 settimanali, a fruire del permesso richiesto ai sensi dell’art. 33  comma 3 della legge 104/92, il quale testualmente recita “ omissis ………A  condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, anche i maniera continuativa…………….”;

Considerato che l’art. 37 dell’ACN del  29.7.2009  al comma 5 , stabilisce che il permesso mensile sia rapportato alle ore settimanali di incarico, per cui se per un medico specialista ambulatoriale incaricato a tempo indeterminato per n. ore 38 settimanali spettano 3 giorni di permesso  mensili (equivalenti a n. ore 18 mensili ), per un medico incaricato a tempo indeterminato per n. ore 4,00 settimanali come la Dott.ssa  T.C.  spettano 1 ora e 50 minuti mensili;

Per quanto sopra  esposto, si propone  al Direttore dell’Area Vasta  1 l’approvazione del seguente schema di determina:  

1 – di concedere alla Dott.ssa T.C. medico specialista ambulatoriale interno, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 4.00 settimanali,  il permesso retribuito di 1 ora e 50 minuti mensili, previsto dalla Legge 104/92;

2 – di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;

3 – di precisare che,  per  quanto concerne l’aspetto previdenziale, il suddetto periodo di astensione dal lavoro viene computato nell’anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione (versamento all’ENPAM) ai sensi dell’art. 33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall’art. 19 della Legge 53/2000;

4 – di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all’interessato e al  Dirigente Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale per concordare il giorno e l’orario della fruizione del diritto;

5- di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico della Dott.ssa T.C. l’obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;

6 -di dichiarare che la concessione delle ore di permesso mensili alla Dott.ssa T.C. non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 2011;  

7.   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e

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 L.R. 26/96 e s.m.i.;
IL Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)

 Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.
                                                                             
                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                     BARATTINI AVV. MARISA


















- ALLEGATI -



Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:
1 – domanda della Dott.ssa T.C.
2 -  certificato di handicap permanente in situazione di gravità
3 – dichiarazione di individuazione del referente unico
4 – Relazione Tecnico- Amministrativa  


                                           RELAZIONE TECNICO-AMMISTRATIVA

Con domanda del 2.8.2011 al prot. n. 12711, la Dott.ssa Tartaglione Caterina, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di odontoiatria presso questa ASUR – Z.T. n. 3 di Fano, titolare
di incarico a tempo indeterminato per n. ore 4.00 settimanali, presso il Poliambulatorio di Fano, chiede di poter beneficiare di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 Legge 104/92, al fine di assistere la madre  Sig.ra Pepe Bice, riconosciuta soggetto in situazione di handicap in condizioni di gravità, con carattere di permanenza, dall’apposita Commissione Medica  ASUR MARCHE Z.T. n. 1 di Pesaro, nell’accertamento Medico-Legale eseguito in data 28.7.2011.
La Dott.ssa Tartaglione Caterina dichiara che.

1 – La Sig.ra  Pepe Bice non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
2 – nessun familiare della Sig.ra Pepe Bice usufruisce del congedo straordinario medesimo;

E’ stato accertato che la Dott.ssa Tartaglione Caterina medico specialista ambulatoriale interno ha diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 37 comma 5 dell’ACN di categoria del 29.7.2009, in rapporto all’orario settimanale di attività.
Inoltre la Dott.ssa Tartaglione Caterina  essendo figlia della Sig.ra Pepe Bice il grado di parentela è di primo grado, come previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 13/2010 punto 2, comma 3.
Si è preso atto che la Sig.ra Pepe Bice ha individuato nella Dott.ssa Tartaglione Caterina (figlia) quale referente unico per l’assistenza ai sensi del punto 3 della su citata Circolare.


                                                                                          Il Responsabile del Procedimento
                                                                                               Sig.ra Taddei Luana  




