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

N.
1239/AV1
DEL
06/11/2012







Oggetto: RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DR. MAGGI GIANFRANCO MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE BRANCA RADIOLOGIA DAL 1.11.2012 AL 31.10.2013.


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di rinnovare, ai sensi dell’art. 23 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali  Interni ed altre professionalità del 29/07/2009, al Dr. Maggi Gianfranco, Medico Specialista nella Branca di Radiologia, l’incarico a tempo determinato conferito per 30 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Radiologia presso il Distretto di Pesaro, con decorrenza dal 1/11/2012 fino al 31/10/2013. L’incarico cesserà prima di tale data nel caso di adozione di un provvedimento formale di trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato assunto dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;

 di prendere atto che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 50 comma 1 dell’ACN;
di imputare la spesa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2012, pari a € 12.263,88, ai seguenti conti economici del Bilancio anno 2012: al conto 0505060201 € 10.739,90, al conto 0505060202 € 1.523,98, precisando che non vi è aumento di spesa rispetto al budget storico in quanto trattasi di ore già attivate e ricoperte dallo stesso medico nell’anno precedente;
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.;
 di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..



Dr.ssa Maria Capalbo



Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che la presente determina non comporta incrementi di spesa come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente proponente.
		   					
     Il Dirigente U.O. Bilancio – Contabilità – Finanze
								               Dott.ssa Laura Cardinali
 				                                       












La presente determina consta di n. __4_____  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI -  SEDE DI PESARO

Normativa di riferimento
Art. 23, comma 11, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali  Interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali del 29/07/2009.
	Con determina del D.Z. n. 484 del 27/10/2010 è stato conferito al Dr. Maggi Gianfranco, Medico Specialista nella Branca di Radiologia, un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali  Interni ed altre professionalità del 29/07/2009, per 30 ore settimanali presso il Distretto di Pesaro, con decorrenza dal 1/11/2010 fino al 31/10/2011.
	Con successiva Determina n. 142 del 16/11/2011 del Direttore dell’Area Vasta n. 1, l’incarico sopra indicato, è stato rinnovato, ai sensi dell’art. 23 comma 10 dell’ACN che al comma 2 prevede che gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovabili automaticamente alla scadenza al sanitario interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato con lettera A/R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico.
	Considerato che permangono le esigenze assistenziali che hanno reso necessaria l’attribuzione dell’incarico in essere, con nota prot. n. 0025785 del 21/09/2012, il responsabile del Distretto f.f. Dr. Giuseppe Bonafede ed il Responsabile U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna Dr. Giancarlo Giacomucci, hanno chiesto il rinnovo del contratto per il Dr. Maggi Gianfranco, Medico Specialista nella Branca di Radiologia, in servizio presso il Distretto di Pesaro, in scadenza il 31/10/2012.
Preso atto che, l’art. 3 dell’A.I.R. degli Specialisti Ambulatoriali, recepito con DGRM n. 345/2011, prevede la possibilità di trasformare gli incarichi conferiti a tempo determinato ex art. 23, comma 10, ACN/2009, in incarichi a tempo indeterminato, qualora, trascorsi 12 mesi dal conferimento, se ne ravvisi la necessità, si precisa che con nota prot. 30689 del 16/10/2012, la Direzione di questa Area Vasta  ha comunicato al Direttore Generale dell’Asur Marche il nominativo del Dr. Gianfranco Maggi quale medico specialista ambulatoriale interessato al provvedimento di trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato, 
	Per quanto sopra esposto, si propone:
	di rinnovare, ai sensi dell’art. 23 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali  Interni ed altre professionalità del 29/07/2009, al Dr. Maggi Gianfranco, Medico Specialista nella Branca di Radiologia, l’incarico a tempo determinato conferito per 30 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Radiologia presso il Distretto di Pesaro, con decorrenza dal 1/11/2012 fino al 31/10/2013. L’incarico cesserà prima di tale data nel caso di adozione di un provvedimento formale di trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato assunto dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;

 di prendere atto che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 50 comma 1 dell’ACN;
di imputare la spesa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2012, pari a € 12.263,88, ai seguenti conti economici del Bilancio anno 2012: al conto 0505060201 € 10.739,90, al conto 0505060202 € 1.523,98, precisando che non vi è aumento di spesa rispetto al budget storico in quanto trattasi di ore già attivate e ricoperte dallo stesso medico nell’anno precedente;
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.;
 di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
		
								Il DIRIGENTE DELL’U.O. 
							               Dott.ssa Anna Maria Lisi

L’incaricato della fase istruttoria
     Dott.ssa Mondaini Valentina
                     0721/424074

- ALLEGATI -

(“non sono presenti allegati” )

