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

N.
16/AV1
DEL
15/01/2013







Oggetto: Aumento ore permesso retribuito previsto dalla Legge 104. al Dott.Tagliatesta Gianluca medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di odontoiatria, titolare di incarico a tempo indeterminato per n.9 ore settimanali.


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 -

L’adozione di atto nei seguenti termini:
1) Di concedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono      integralmente riportate, al Dott.Tagliatesta Gianluca, medico specialista ambulatoriale interno,  il permesso retribuito di ore 4,15 mensili, previsto dalla Legge 104/92, dal 20/7/2011;
2) Di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;

3) Di precisare che per quanto concerne l’aspetto previdenziale, le suddette ore di assenza dal servizio saranno computate nell’anzianità di servizio e coperte da contribuzione figurativa (versamento all’EMPAM) ai sensi dell’art.33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall’art.19 della Legge 53/2000;

4) Di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all’interessato e ai Direttori dei Distretti Sanitari di Urbino e Cagli per concordare il giorno e l’orario della fruizione del diritto;


5) Di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico del Dr.Tagliatesta Gianluca l’obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;

6) Di dichiarare che la concessione delle ore di permesso mensili al Dott.Tagliatesta Gianluca, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di questa Zona Territoriale n° 2 di Urbino;

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 dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



								  IL DIRETTORE DI AREA VASTA
                                                                                                    Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 di Urbino.				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli
	


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie
      Normativa di riferimento:
	Legge 104/92 art.33 – Legge 53/2000 – D.Lgs. 151/2001 – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.13/2010.



VISTO l’atto deliberativo n. 457 del 28/7/2011 con il quale si è concesso al Dr.Tagliatesta Gianluca
Il permesso retribuito, in base alla Legge 104, di ore 2,20 rapportate alle 5 ore settimanali svolte dallo specialista fino al 31/12/2012;

A seguito della richiesta di pubblicazione di n.4 ore di odontoiatria da parte di questa Area Vasta n.1 sede di Urbino, relativamente al III trimestre 2012, vacanti presso il Distretto di Cagli, il Segretario del Comitato Consultivo Zonale della Specialistica di cui all’art.24 dell’A.C.N.per la Specialistica, con nota Prot.27254/15/11/2012/P-PERS del 15/11/2012 ha comunicato che l’avente titolo a ricoprire n.4 ore settimanali di Odontoiatria delle 4 pubblicate, è il Dr.Tagliatesta Gianluca;

Il Dr.Tagliatesta Gianluca ha accettato l’incarico di n°4 ore, vacanti presso il Distretto di Cagli.
La decisione del Dr.Tagliatesta Gianluca è stata trasmessa al Comitato per la specialistica per i conseguenti provvedimenti.

L’incarico di 4 ore di Odontoiatria di cui sopra va a sommarsi alle n° 5 ore che lo stesso sta svolgendo  presso l’Area Vasta n.1- sede di Urbino - Poliambulatorio di Urbino.

Vista la richiesta del Dr.Tagliatesta Gianluca, agli atti di questo ufficio, del 6/12/2012, pervenuta nella stessa data, n° di prot.40403, di aumento delle ore di permesso retribuito in base alla Legge 104 in rapporto alle 9 ore che lo stesso svolgerà da gennaio 2013;

CONSIDERATO che l’art.37 dell’ACN del 29/7/2009 al comma 5 stabilisce che il permesso mensile sia rapportato alle ore settimanali di incarico, per cui se un medico specialista ambulatoriale incaricato a tempo indeterminato per n.38 ore settimanali spettano 3 giorni di permesso mensili (equivalenti a n°18 ore), ad un medico incaricato a tempo indeterminato per n° 9 ore settimanali, come il Dott.Tagliatesta Gianluca, spettano ore 4,15 mensili;

PER quanto sopra esposto;


SI PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:
1) Di concedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono      integralmente riportate, al Dott.Tagliatesta Gianluca, il permesso retribuito di ore 4,15 mensili, previsto dalla Legge 104/92, dal 20/7/2011;
2) Di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;

3) Di precisare che per quanto concerne l’aspetto previdenziale, le suddette ore di assenza dal servizio saranno computate nell’anzianità di servizio e coperte da contribuzione figurativa (versamento all’EMPAM) ai sensi dell’art.33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall’art.19 della Legge 53/2000;

4) Di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all’interessato e ai Direttori dei Distretti Sanitari di Urbino e Cagli per concordare il giorno e l’orario della fruizione del diritto;

5) Di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico del Dr.Tagliatesta Gianluca l’obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;

6) Di dichiarare che la concessione delle ore di permesso mensili al Dott.Tagliatesta Gianluca, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di questa Zona Territoriale n° 2 di Urbino;

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 dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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





- ALLEGATI -




