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

N.
1119/AV1
DEL
03/10/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO AL DR. SCARDINO ANTONIO QUALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE ADDETTO ALL’ASSISTENZA PRIMARIA NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA.


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 conferire incarico convenzionale a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria presso l’ambito distrettuale di Macerata Feltria da ubicarsi, come studio principale, nel Comune di Pietrarubbia al Dr. Scardino Antonio, ai sensi e per gli effetti A.C.N. del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale articoli 34 e 35, condizionato al possesso dei requisiti previsti dallo stesso A.C.N.; 

2) Di provvedere a comunicare al Dr. Scardino Antonio quanto indicato al punto 1) mediante raccomandata con avviso di ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni per espletare le formalità di cui all’art.35 comma 3 A.C.N. del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;

3) Di dare atto che il conferimento dell’incarico in oggetto non comporta alcun aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della 
L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

5) 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. N. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore di Area Vasta n°1   
                                                                                                    (Dr.ssa Maria Capalbo)


La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante
 della stessa.


Per il parere infrascritto:
U.O.  RAGIONERIA E BILANCIO: 

Vista l’attestazione del Responsabile della U.O. Medicina Convenzionata si dà atto che dal presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a carico del budget assegnato all’Area Vasta n.1 – Sede di Urbino.		      				                                       

                                 Il Dirigente/Responsabile U. O. Bilancio
						                     Ing. Giuggioli Alessandro




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie
      Normativa di riferimento:
	Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina  Generale ai sensi  dell’art.8 del D.LGS.n.502 del 1992 e succ. mod. e integrazioni del 29/7/2009.


Con lettera dell’ 11.4.2012 n° prot.4345 è stata richiesta la pubblicazione sul BUR di un incarico di Assistenza Primaria nella zona carente del Comune di Pietrarubbia;
Con nota prot.0105871/07.09.2012  il Responsabile U.O. Convenzioni e Prestazioni – Attività Regionali di M.M.G. e P.L.S. dell’Area Vasta  n° 2 di Ancona ha trasmesso la comunicazione di conferimento dell’incarico di Assistenza Primaria, di cui sopra, al Dr. Scardino Antonio.
Unitamente è pervenuta l’accettazione da parte del suddetto sanitario, dell’incarico in argomento.
L’incarico riguarda l’ambito territoriale di Macerata Feltria, con ubicazione dello studio principale nel Comune di Pietrarubbia, ai sensi e per gli effetti A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale articoli 34 e 35, condizionato al possesso dei requisiti previsti dallo stesso A.C.N.;
Ai sensi dell’art.35 comma 2 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale questa Area Vasta deve quindi procedere ad attivare tutte le procedure al fine dell’instaurazione dell’incarico convenzionale per l’Assistenza Primaria a tempo indeterminato;
Il suddetto comma  così dispone:”La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l’incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo”;

	Per tanto premesso quanto sopra,

SI  PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di conferire incarico convenzionale a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria presso l’ambito distrettuale di Macerata Feltria da ubicarsi, come studio principale, nel Comune di Pietrarubbia al Dr. Scardino Antonio, ai sensi e per gli effetti A.C.N. del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale articoli 34 e 35, condizionato al possesso dei requisiti previsti dallo stesso A.C.N.; 

2) Di provvedere a comunicare al Dr. Scardino Antonio quanto indicato al punto 1) mediante raccomandata con avviso di ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni per espletare le formalità di cui all’art.35 comma 3 A.C.N. del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;

3) Di dare atto che il conferimento dell’incarico in oggetto non comporta alcun aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della 
L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

5) 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. N. 26/96 e s.m.i.;


                   
Il Responsabile dell’Istruttoria			Il Responsabile del Procedimento
 	         (Flavia Arduini)				               (Dott.ssa Maria Rosa Megna)





- ALLEGATI -




