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

N.
127/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: INCARICO DI N. 2 ORE SETTIMANALI NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI DERMATOLOGIA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI CAGLI ALLA DR.SSA MENOTTA LUCIA, AI SENSI DELL’ART.23 C° 7 A.C.N. DEL 27.07.2009.


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 del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico provvisorio, in attesa della nomina del titolare, alla Dr.ssa Menotta Lucia, medico specialista di Dermatologia,ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 2 ore settimanali, nella branca specialistica di Dermatologia, presso il Distretto di Cagli– Poliambulatorio di Cagli, con il seguente orario:

            Poliambulatorio di Cagli
            Il 2° Lunedì di ogni mese
            dalle ore 9,00 alle ore 13 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.02.2013 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo di sei mesi,fino al 31.07.2013;l’incarico potrà cessare anche prima della scadenza, in caso di nomina del titolare; 

 Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di ore già  coperte;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;


	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. N. 26/96 e s.m.i.;


                                                                                                                      Dr.ssa Maria Capalbo




La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che l’adozione del presente atto non comporta alcun aumento di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;				    	      
.				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
       (U.O. MEDICINA CONVENZIONATA)

	Vista la comunicazione del Dr. Cecchini Fabio, specialista dermatologo a tempo indeterminato,datata 24.10.2012, pervenuta  in data 25/10/2012, con la quale comunica la rinuncia a n. 2 ore  svolte presso il Poliambulatorio di  Cagli , a  decorrere  dal 01.01.2013;
   	Visto  il comma 7 dell’art.18  dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali il quale prevede:” Lo Specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la riduzione dell’orario di attività, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni……”;
Preso atto che il  Direttore del  Distretto di Cagli, con comunicazione datata 25/10/2012  pervenuta nella stessa data, chiede la pubblicazione delle 2 ore lasciate dal Dr. Cecchini Fabio e con comunicazione del 21/12/2012 pervenuta in data 22/12/2012, chiede la sostituzione nelle more dell’espletamento delle procedure di Legge a partire dal 1° febbraio 2013;
Visto che all’art.23 comma 7 dell’A.C.N. 29.7.2009 viene indicata la possibilità, in attesa del 
      conferimento dei turni disponibili secondo le procedure previste  dalla normativa, di conferire 
      incarichi provvisori per periodi non superiori 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;
Premesso quanto sopra, al fine di evitare disservizi all’utenza, si è provveduto a chiedere 
      disponibilità a ricoprire  incarico provvisorio, a mezzo telegramma, a tutti i dermatologi inseriti 
      nella graduatoria della specialistica per l’anno 2012;
E’ pervenuta risposta  da parte di:  Dr.ssa Menotta Lucia, 1°in graduatoria, Dr. Penna Luca 3°
      in graduatoria , Dr.ssa Gervasi Maria Paola 8° in graduatoria, Dr. Racioppi Rocco 11° in
      graduatoria, Dr. Russi Leonardo 16° in graduatoria e Dr.Guescini Massimo 18° ed ultimo in
      graduatoria; 
      La Dr.ssa Menotta Lucia con telegramma in data 18/01/2013, n.prot.4056, si è resa disponibile 
      ad accettare l’incarico dal 01/02/2013 al 31/07/2013;
Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

      L’adozione di atto nei seguenti termini:

Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico provvisorio, in attesa della nomina del titolare, alla Dr.ssa Menotta Lucia, medico specialista di Dermatologia,ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 2 ore settimanali, nella branca specialistica di Dermatologia, presso il Distretto di Cagli– Poliambulatorio di Cagli, con il seguente orario:

             Poliambulatorio di Cagli

            Il 2° Lunedì di ogni mese
            dalle ore 9,00 alle ore 13 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
					
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.02.2013 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo di sei mesi,fino al 31.07.2013;l’incarico potrà cessare anche prima della scadenza, in caso di nomina del titolare; 

 Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di ore già  coperte;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;


	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. N. 26/96 e s.m.i.;



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







- ALLEGATI -








