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

N.
1122/AV1
DEL
03/10/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA  TERRITORIALE AL DR. CHIMENTI MARCO.


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 del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di procedere a conferire definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, in qualità di Medico di Emergenza Sanitaria, presso le POTES della Area Vasta n.1 - ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, secondo le disposizioni di cui all’art. 92 – comma 19 – dell’A.C.N. del 29/07/2009, e previo accertamento di eventuali incompatibilità, al Dr.Chimenti Marco;

 
	Di stabilire che l’assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato, per n. 38 ore settimanali, di cui al punto 1), avrà decorrenza dal 1° Novembre 2012 , ai sensi dell’art.92 comma 19 dell’A.C.N. del 29.7.2009 ;


3)  Di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

4) Di  precisare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva aumento di spesa trattandosi di posto già ricoperto con incarico;

5)  Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’Art. 4 della
      L.412/1991 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

6)  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’Art. 17, della L.R. 
     26/1996 e s.m.i.;      

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








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

Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento al punto 4) del dispositivo,  si dà atto che
  l’adozione del presente atto non comporta alcun aumento di spesa a carico del budget assegnato
  all’Area Vasta n. 1- Sede di Urbino;	

									  Il Dirigente U.O. Bilancio
							     Ing. Alessandro Giuggioli




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Questa Area Vasta n.1 -  ex Zona Territoriale n.2 di Urbino ha proceduto piu’ volte, nel corso degli anni, alla richiesta di pubblicazione delle Zone Carenti per l’Emergenza Sanitaria Territoriale.
A seguito dell’ultima richiesta in data 11/4/2012 è stata chiesta la pubblicazione di n.2 incarichi di n.38 ore settimanali presso l’Area vasta n.1 – ex Zona Territoriale n.2 di Urbino. 

L’ASUR – Ufficio Attività Regionali di MG e PLS U.O.Convenzioni Nazionali e Prestazioni – con lettera del 5/09/2012 Prot.n° 0104417 acquisita agli atti in data 10/9/2012 n° di Prot. 23533 ha comunicato che, ai sensi dell’art.92, comma 5,lettera a) dell’ACN MMG del 23.3.2005 integrato con ACN 29/7/2009, il medico avente diritto all’assegnazione di n.1.,degli incarichi richiesti, a tempo indeterminato, per trasferimento , è il Dr. Chimenti Marco;

Il Dr. Chimenti ha formalizzato la propria accettazione dell’incarico e ha comunicato verbalmente la data di inizio dell’attività che è il 1° novembre 2012;

L’art.92, dell’A.C.N. del 29/7/2009, al comma 19 così dispone: “L’Azienda conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.”

Alla luce della situazione esposta,  si ritiene di conferire definitivamente  incarico a tempo indeterminato, di 38 ore settimanali, al Dr. Chimenti Marco a decorrere dal 1° Novembre 2012,  ai sensi dell’art. 92, comma 19, dell’Accordo della Medicina Generale del 29/07/2009.
Pertanto,
S I      P  R  O  P  O  N  E

L’adozione di atto nei seguenti termini :

	Di procedere a conferire definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, in qualità di Medico di Emergenza Sanitaria, presso le POTES della Area Vasta n.1 - ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, secondo le disposizioni di cui all’art. 92 – comma 19 – dell’A.C.N. del 29/07/2009, e previo accertamento di eventuali incompatibilità, al Dr.Chimenti Marco;

 
	Di stabilire che l’assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato, per n. 38 ore settimanali, di cui al punto 1), avrà decorrenza dal 1° Novembre 2012 , ai sensi dell’art.92 comma 19 dell’A.C.N. del 29.7.2009 ;


3)  Di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

4)  Di  precisare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva aumento di spesa trattandosi di posto già ricoperto con incarico;


5)  Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’Art. 4 della
      L.412/1991 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;


6)  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’Art. 17, della L.R. 
     26/1996 e s.m.i.;      


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











- ALLEGATI -




