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Nessun impegno di spesa


DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1479/AV1
DEL
28/12/2012







Oggetto: : DOTT.SSA MENOTTA LUCIA:PROROGA  INCARICO PROVVISORIO PER LA COPERTURA DI N. ORE 5.00 SETT. DAL 1.1.2013 AL 28.2.2013.CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO DAL  1.1.2013 AL 30.6..2013 ORE 4,00 SETTIMANALI–  BRANCA DERMATOLOGIA
                    

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 prorogare sino al 28.2.2013 l’incarico provvisorio per la copertura delle n. ore 5.00 settimanali vacanti nella branca di dermatologia presso il Poliambulatorio di Fano, le quali saranno assegnate alla Dott.ssa Gubbini Anna Maria, medico specialista ambulatoriale titolare dal 1.3.2013; 

2 – di conferire alla Dott.ssa Menotta Lucia  l’ incarico provvisorio  per la copertura di n. ore 4,00  che si  renderanno  vacanti nella branca specialistica di  dermatologia  dal 1.1.2013   presso l’Area Vasta 1 sede di Fano . poliambulatorio di Pergola  per un periodo di mesi 6 e precisamente sino al  30.6.2013 ;

3  – di precisare che l’incarico provvisorio cessa immediatamente con la nomina del medico specialista ambulatoriale  dermatologo  avente titolo a ricoprire le ore vacanti, come previsto dalla normativa vigente;

4 – di stabilire che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che per la parte economica dall’ACN del 29.7.2009 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriale);

5 – di precisare che il compenso orario sarà quello previsto dal comma 8 dell’art. 23 dell’ACN che stabilisce “ allo specialista incaricato in via provvisoria spetto lo stesso trattamento previsto all’art. 40 comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico:
 - allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico spettano:
a – il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma1
b – il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo;

6  – di precisare che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola sarà il seguente:
Poliambulatorio di  Pergola
Martedì mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Poliambulatorio di  Fano 
Giovedì mattino dalle ore 8:30 alle ore  13.30 

7 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina specialistica ambulatoriale;

8 –  di attestare che  dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi di ore già attivate  e ricoperte da medici specialisti titolari;

9 – 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.;

10 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.

11 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.  al fine di evitare  di interrompere l’attività ambulatoriale con disagi all’utenza.

            IL DIRETTORE
CAPALBO DOTT.SSA MARIA 
  







































Per il parere infrascritto:




RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi di ore già attivate  e ricoperte da medici specialisti titolari, come dichiarato nel documento istruttorio dal  Dirigente proponente.







                                                                                                                                                  IL  DIRIGENTE
                                                                                                                                  DOTT.SSA CINZIA GREGORINI



La presente determina consta di n. ____10___  pagine di cui n. __0________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI

 OGGETTO: DOTT.SSA MENOTTA LUCIA:
PROROGA  INCARICO PROVVISORIO PER LA COPERTURA DI N. ORE 5.00 SETT. 
DAL 1.1.2013 AL 28.2.2013.
CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO DAL  1.1.2013 AL 30.6..2013 ORE 4,00 SETTIMANALI–  BRANCA DERMATOLOGIA 

Si richiama la seguente 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” 
       
  Motivazioni
Richiamata la Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 638 del 12.6.2012 avente ad oggetto:
“ Dott.ssa Piergiovanni Daniela medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di dermatologia – Rinuncia a n. ore 38.00 settimanali dal 1.7.2012 – Presa d’atto”

Richiamata la Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n.  854  del  23.7. 2012  avente ad oggetto:
“ Dott. ssa Menotta Lucia conferimento incarico provvisorio dal 1.7. 2012 al 31.12.2012 per la copertura di n. ore 30,30 settimanali vacanti nella branca specialistica di dermatologia;

Richiamate le seguenti Determine  del Direttore dell’ Area Vasta 1:
n. 1284 del 20.11.2012  presa d’atto della rinuncia a n. ore 4.00 settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di dermatologia presso il Poliambulatorio di Pergola Dott. Cecchini  Fabio dal 1.1.2013;
n. 1382 del 5.12.2012 – conferimento incarico a tempo indeterminato per n. ore 21.00 settimanali nella branca di dermatologia – Dott. Cecchini Fabio dal 1.1.2013;
n. 1379 del 5.12.2012 – conferimento incarico a tempo indeterminato per n. ore 12,00 settimanali nella branca specialistica di dermatologia – Dott.ssa  Tomassoli Marcella dal 1.1.2013; 
Tenuto conto di quanto sopra descritto, le ore di dermatologia che dal 1.1.2013  saranno ricoperte da medici titolari saranno n. ore 33.00 settimanali e non n. ore 38,00,  in quanto la Dott.ssa Gubbini Anna Maria, medico specialista avente titolo a ricoprire le restanti  n. ore 5.00 settimanali intende accettare l’incarico a  tempo indeterminato dal 1.3.2013, come da nota prot. n.      04041628/12/12/2012/ASURAV1/PROAV1/A della Dott.ssa stessa;

Considerato che comunque dal 1.1.2013 al 28.2.2013  saranno  scoperte n. ore 5.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Fano, e che con la rinuncia a n. ore 4.00 settimanali del Dott. Cecchini Fabio presso il Poliambulatorio di Pergola, le ore di dermatologia vacanti nell’Area Vasta 1 sede di Fano saranno ore 9,00 settimanali;

Pertanto  con la presente determina viene prorogato sino al 28.2.2013 l’incarico provvisorio alla Dott.ssa Menotta Lucia  assegnato con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 n. 854 del 23.7.2012 per n. ore 5,00 settimanali; 

Vista la nota prot. n. 174 del 14.12.2012 del Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale, con la quale chiede al Dirigente U.O.C. Affari Legali e Convenzioni, di attivare la procedura per l’assegnazione di un incarico provvisorio per la copertura di n. ore 4.00 settimanali che si renderanno vacanti nella branca specialistica di dermatologia presso il Poliambulatorio di Pergola dal 1.1.2013;

Con nota telegrafica  inviata ai medici specialisti dermatologi inseriti nella graduatoria provinciale valevole per l’anno 2012, la Dott.ssa Menotta Lucia, prima con un punteggio di 16,173, ha dato la propria disponibilità ambulatoria per la copertura delle ore vacanti presso il Poliambulatorio di Pergola dal 1.1.2013;  
 
Richiamto l’art. 22 dell’ACN del 29.7.2009 “Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato”;
comma 1 -  I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi turni disponibili, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull’Albo del Comitato zonale a cura dello stesso nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese;  

Richiamato l’art. 23 dell’ACN del 29.7.2009 “ Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato”
Comma 7  “  In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate l’azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’incarico non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”;   

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

1 – di prorogare sino al 28.2.2013 l’incarico provvisorio per la copertura delle n. ore 5.00 settimanali vacanti nella branca di dermatologia presso il Poliambulatorio di Fano, le quali saranno assegnate alla Dott.ssa Gubbini Anna Maria, medico specialista ambulatoriale titolare dal 1.3.2013; 

2 – di conferire alla Dott.ssa Menotta Lucia  l’ incarico provvisorio  per la copertura di n. ore 4,00  che si  renderanno  vacanti nella branca specialistica di  dermatologia  dal 1.1.2013   presso l’Area Vasta 1 sede di Fano . poliambulatorio di Pergola  per un periodo di mesi 6 e precisamente sino al  30.6.2013 ;

3  – di precisare che l’incarico provvisorio cessa immediatamente con la nomina del medico specialista ambulatoriale  dermatologo  avente titolo a ricoprire le ore vacanti, come previsto dalla normativa vigente;

4 – di stabilire che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che per la parte economica dall’ACN del 29.7.2009 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriale);

5 – di precisare che il compenso orario sarà quello previsto dal comma 8 dell’art. 23 dell’ACN che stabilisce “ allo specialista incaricato in via provvisoria spetto lo stesso trattamento previsto all’art. 40 comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico:
 - allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico spettano:
a – il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma1
b – il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo;

6  – di precisare che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola sarà il seguente:
Poliambulatorio di  Pergola
Martedì mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Poliambulatorio di  Fano 
Giovedì mattino dalle ore 8:30 alle ore  13.30 

7 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina specialistica ambulatoriale;

8 –  di attestare che  dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi di ore già attivate  e ricoperte da medici specialisti titolari;

9 – 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.;

10 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.

11 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.  al fine di evitare  di interrompere l’attività ambulatoriale con disagi all’utenza.

Il Responsabile del Procedimento
 (Taddei Luana)    

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina  

                                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                                   BARATTINI AVV. MARISA






















- ALLEGATI -









NON VI SONO ALLEGATI

