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

N.
1482/AV1
DEL
28/12/2012







Oggetto: Conferimento incarico  provvisorio per n. ore 5:00 settimanali vacanti nella branca specialistica di OCULISTICA . Dott.ssa CANONICO DANIELA    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 alla Dott.ssa  Canonico Daniela nata ad Ancona il 9.9.1971 e residente a Falconara Marittima in Via Flaminia n. 510, medico specialista oculista  , un incarico provvisorio della durata di mesi sei ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ACN del  29.7.2009 per la copertura di n. ore 5.00 settimanali , che si renderanno vacanti nella branca specialistica di oculistica  presso questa Area Vasta 1 sede di Fano Poliambulatorio di Pergola  dal 1.1.2013 al 30.6.2013;

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. 40 comma 4 dell’ ACN del 29.7.2009  il quale stabilisce:
“ Allo specialista ambulatoriale sostituto, non  titolare di incarico, spettano:
- il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo”;

4 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.1.2013  concordato con il Responsabile del distretto di Fano e Pergola  sarà il seguente:
Poliambulatorio di Pergola
Giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00

5 – di attestare che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi delle ore attivate  per il Dott. Guerra  Massimo  il quale cesserà  il suo incarico a tempo indeterminato il  31.12.2012;

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 dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi delle ore attivate  per il  Dott. Guerra Massimo, il quale cesserà  il suo incarico a tempo indeterminato il 31 .12.2012 come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente proponente: 


		                         			                Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                        
                                                                             DOTT.SSA CINZIA GREGORINI





La presente determina consta di n. 7______  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  provvisorio per n. ore 5:00 settimanali vacanti nella branca specialistica di OCULISTICA  - Dott.ssa  CANONICO DANIELA    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  determina del Direttore dell’Area Vasta 1  n. 1212 del  6.11.2012 avente ad oggetto:
“Cessazione  rapporto convenzionale  Dott. Guerra Massimo  medico specialista nella branca specialistica di oculistica,  titolare di incarico a tempo indeterminato  per n. ore 5.00 settimanali -  Decorrenza   31.12.2012 – Presa d’atto “  

Richiamata la nota prot. n. 165/DSB del 23.11.2012  del Direttore del Distretto Sanitario di Fano –Pergola, con la quale si chiede di provvedere all’assegnazione di un incarico provvisorio in attesa della pubblicazione  delle ore   che si renderanno vacanti con la cessazione dell’incarico a tempo indeterminato del Dott.  Guerra Massimo;

Vista la nota  telegrafica dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni indirizzata ai medici specialisti ambulatoriali  nella branca specialistica di oculistica, inseriti nella graduatoria provinciale per la medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2012 , con la quale si richiede ai suddetti medici la propria disponibilità ad accettare un incarico provvisorio a tempo determinato per la copertura di n. ore 5.00 settimanali , che si renderanno vacanti nella branca specialistica di  oculistica presso l’Area Vasta 1 Sede di Fano – Poliambulatorio di Pergola  dal 1.1.2013;

Tenuto conto che la suddetta nota è stata inviata ai seguenti medici specialisti:
1 – Dott. Carlomagno Giuseppe  punteggio in graduatoria 28,317 non risponde
2  – Dott.ssa  Desantis Angela punteggio in graduatoria 23,242 non accetta l’incarico inviato e-mail in data 18.12.2012;

3 – Dott.ssa Canonico Daniela punteggio in graduatoria 21,166  la quale con nota fax prot. n. 0041931/14/12/2012/ASURAV1/PROAV1/A ,comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico provvisorio per la copertura delle n. ore 5,00 vacanti dal 1.1.2013 presso il Poliambulatorio di Pergola;

Richiamato l’art. 23   dell’ACN del 29.7.2009 comma 7  il quale recita:
“ 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’ardine 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 provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi uno sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
Comma 8 – Allo specialista ambulatoriale, incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all’art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro 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 alla Dott.ssa  Canonico Daniela nata ad Ancona il 9.9.1971 e residente a Falconara Marittima in Via Flaminia n. 510, medico specialista oculista  , un incarico provvisorio della durata di mesi sei ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ACN del  29.7.2009 per la copertura di n. ore 5.00 settimanali , che si renderanno vacanti nella branca specialistica di oculistica  presso questa Area Vasta 1 sede di Fano Poliambulatorio di Pergola  dal 1.1.2013 al 30.6.2013;

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. 40 comma 4 dell’ ACN del 29.7.2009  il quale stabilisce:
“ Allo specialista ambulatoriale sostituto, non  titolare di incarico, spettano:
- il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo”;

4 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.1.2013  concordato con il Responsabile del distretto di Fano e Pergola  sarà il seguente:
Poliambulatorio di Pergola
Giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00

5 – di attestare che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi delle ore attivate  per il Dott. Guerra  Massimo  il quale cesserà  il suo incarico a tempo indeterminato il  31.12.2012;

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


