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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1415/AV1
DEL
11/12/2012







Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato per n. ore 8,00 settimanali nella branca specialistica di CARDIOLOGIA . Dott.  CUCCARONI GIACOMO   dal 1.1.2013


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 / 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. Cuccaroni Giacomo residente a Senigallia in Via Cartesio n. 25 , medico specialista cardiologo , l’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 comma 10 dell’ACN del 29.7.2009 della durata di anni 1 per la copertura di n. ore 8.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso il Poliambulatorio di Fossombrone con decorrenza 1.1.2013;

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

 3 – di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 50 dell’ ACN del 29.7.2009  “ compensi per incarichi a tempo determinato “e che il compenso mensile viene corrisposto nel mese di competenza;

4 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.1.2013  concordato con il Responsabile del distretto di Fossombrone  sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Fossombrone
Lunedì pomeriggio  dalle ore 13.00  alle ore 17.00
Martedì mattini dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 
5 – di  attestare che la spesa complessiva presunta di € 19.327,00 sarà ricompresa nel budget che verrà assegnato per l’anno 2013. 
La stessa verrà suddivisa nei seguenti conti economici:
€    16.925,00 al conto 0505060201 
 €      2.402,00  al conto 0505060202 
  imputata al centro di costo 032211000 specialisti ambulatoriali  Distretto di Fossombrone   del bilancio 2013; 
 
6 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i;

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;




IL DIRETTORE
              CAPALBO DOTT.SSA MARIA 










Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si  attesta che la spesa complessiva presunta di € 19.327,00 sarà ricompresa nel budget che verrà assegnato per l’anno 2013. 
La stessa verrà suddivisa nei seguenti conti economici:
€    16.925,00 al conto 0505060201 
 €      2.402,00  al conto 0505060202 
  imputata al centro di costo 032211000 specialisti ambulatoriali  Distretto di Fossombrone,  del bilancio 2013; come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile del Procedimento dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni
. 


		                         			                Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                        
                                                                             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.
















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C.AFFARI LEGALI
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
DEL PERSONALE CONVENZIONATO


OGGETTO - Conferimento incarico a tempo determinato per n. ore 8.00 settimanali nella branca specialistica di CARDIOLOGIA . Dott.  CUCCARONI GIACOMO  dal 1.1.2013 – 


Normativa di riferimento:
ACN del 29.7.2009 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie.

Richiamata la nota prot. n.14198/17/9/2012/PROAV1 del Responsabile dell’U.O.C Affari Legali – Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Convenzionato, indirizzata al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale, con la quale si richiede la pubblicazione di n. ore 20,00  settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia  presso questa Area Vasta 1 sede di Fano;

Vista la nota n. prot. 25509  del 20.9.2012  del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale avente come oggetto “ Pubblicazione turni ed ore vacanti relative al III° trimestre 2012”, con la quale vengono pubblicate  n. ore 20,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia   presso l’Area Vasta 1 sede di Fano;

Richiamato l’art. 22  dell’ACN del 29.7.2009 comma 2 che stabilisce “ Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese  successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità  al Comitato Zonale, il quale individua entro i 20 giorni successivi  alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 23”;
   
Richiamato il Verbale n. 7  della seduta del 23.10.2012 punto 5-  del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale che stabilisce quanto segue:
Area Vasta 1 Fano – Branca Cardiologia n. ore 20.00 
“ Sono pervenute n. 8 domande.
La domanda presentata dal Dott. Mucci Roberto non viene accolta in quanto lo stesso, per effetto del disposto della Delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Bologna n. 318 del 27.10.2011, risulta sospeso dal rapporto convenzionale per mesi sei a decorrere dal giorno 7.11.2011 e, pertanto, risulta anche sospeso dalla possibilità di partecipare all’assegnazione di nuovi turni di specialistica ambulatoriale interna di cui all’art. 22 dell’ACN 2009 per quattro turni a decorrere dalla pubblicazione del 4° trimestre 2011.
Dopo valutazione delle restanti domande il Comitato prende atto che nessuno tra gli specialisti che hanno presentato domanda si trova in una condizione di priorità di cui all’art. 23 comma 1 dell’ACN 2009 e in base alla normativa vigente, stabilisce che non vi sono aventi titolo per l’assegnazione delle n. 20 ore di cardiologia pubblicate nel III° trimestre 2012 per conto dell’Area Vasta n. 1 sede di Fano.
Nell’allegato al presente verbale sotto la lettera “E” vengono riepilogati i nominativi degli specialisti ambulatoriali inseriti o non ancora inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 21 dell’ACN citato, che hanno espresso la propria disponibilità all’atto di pubblicazione dei turni vacanti.
Qualora si ritenga necessario si potrà attivare il comma 10 o il comma 11 dell’art. 23 del vigente ACN per la specialistica ambulatoriale”;

Considerato che il Dott. Cuccaroni Giacomo medico cardiologo è inserito nella graduatoria provinciale per la medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2012 con un punteggio di 3;

Tenuto conto che al  Dott. Cuccaroni Giacomo medico cardiologo con Determina del Direttore dell’Area Vasta  1 n. 862 del 23.7.2012 è stato conferito un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 comma 7 dal 1.7.2012 al 31.12.2012  per la copertura  di n. ore 8.00 settimanali delle n. ore 20.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso il Poliambulatorio di Fossombrone,

Considerato che il turno di pubblicazione delle ore  del III° trimestre 2012 per l’assegnazione delle ore di cardiologia ad un medico specialista ambulatoriale avente titolo è risultato vacante, pertanto l’azienda può assegnare le ore vacanti  ai sensi dell’art. 23 comma 10;

Richiamato l’ art. 23 comma 10 che recita:
Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di incarico presenti nelle graduatorie dei cui all’art. 21 del presente Accordo, che abbiano espresso la propria disponibilità all’atto di pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine di graduatoria.
Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza al sanitario interessato, salvo comunicazione  motivata all’interessato con lettera A/R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico.

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

1 – di conferire al Dott. Cuccaroni Giacomo residente a Senigallia in Via Cartesio n. 25 , medico specialista cardiologo , l’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 comma 10 dell’ACN del 29.7.2009 della durata di anni 1 per la copertura di n. ore 8.00 settimanali vacanti nella branca specialistica di cardiologia presso il Poliambulatorio di Fossombrone con decorrenza 1.1.2013;

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

 3 – di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 50 dell’ ACN del 29.7.2009  “ compensi per incarichi a tempo determinato” e che il compenso mensile viene corrisposto nel mese di competenza;

4 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.1.2013  concordato con il Responsabile del distretto di Fossombrone  sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Fossombrone
Lunedì pomeriggio  dalle ore 13.00  alle ore 17.00
Martedì mattini dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 
5 – di  attestare che la spesa complessiva presunta di € 19.327,00 sarà ricompresa nel budget che verrà assegnato per l’anno 2013. 
La stessa verrà suddivisa nei seguenti conti economici:
€    16.925,00 al conto 0505060201 
 €      2.402,00  al conto 0505060202 
  imputata al centro di costo 032211000 specialisti ambulatoriali  Distretto di Fossombrone   del bilancio 2013; 

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

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’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 -





NON VI SONO ALLEGATI


