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

N.
441/AV1
DEL
24/04/2013







Oggetto: PRESA ATTO DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA MEDICINA GENERALE IN DATA 12/04/2013 NEI CONFRONTI DI  C.A.D.


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 -


	Di recepire la decisione del Collegio Arbitrale dei Medici di Medicina Generale datato 12.4.2013, trasmesso con nota 231734 del 17.4.2013, acquisito al ns protocollo al n. 1994 /17/ 04/ 2013/ASURAV1/PROAV1 che, ritenuto il dr C.A.D. responsabile dell’illecito disciplinare contestato con la nota del Direttore dell’Area Vasta 1 in data 29.10.2012, ha proposto la riduzione del trattamento economico nella misura del 15% per la durata di cinque mesi, a norma dell’art 30, comma 15 dell’ACN 23.5.2005 e s.m.i., conservata nel fascicolo personale dell’interessato,


	di comunicare il presente provvedimento  all’interessato Dr C.A.D. ai fini della riduzione del trattamento economico con decorrenza dal mese successivo al ricevimento della presente .


	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. 26/1996 e ss.mm.ii. ;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	


								Dr.ssa Maria Capalbo 


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ACN  Medici di Assistenza Primaria – Art. 30,
DGRM n. 995/2008 e 1156/2011

Istruttoria:

Si premette che a norma della disciplina sulla privacy, trattandosi di provvedimenti conseguenti a procedimento disciplinare, si omette di indicare per esteso  il nominativo del medico interessato e di allegare alla presente determina, gli atti relativi al procedimento disciplinare, il cui provvedimento finale datato 12.4.2013 è stato trasmesso con nota 231734 del 17.4.2013, acquisito al ns protocollo al n. 1994 /17/ 04/ 2013/ASURAV1/proav1 e che vengono conservati nel fascicolo personale, il cui iter viene di seguito riepilogato:

Il Direttore dell’ Area Vasta n. 1 contestava, con nota prot. 33179 datata 29.10.2012, al Dr C.A.D, Medico di Continuità Assistenziale convenzionato con l’ASUR per l’Area Vasta n. 1,  una serie di addebiti rilevanti sotto il profilo disciplinare perché in violazione degli obblighi convenzionali;
i gravi fatti commessi, come risultanti dagli atti giudiziari notificati, procedimento penale proc. n. 9876/11 R.G.N.R. –  3376/2012 R.G. GIP, da epoca imprecisata al 28/03/2012, risultano rilevanti anche sotto il profilo disciplinare e costituivano gravi infrazioni agli obblighi previsti dalla Convenzione in essere con l’Area Vasta n. 1 in parola. 

La situazione veniva quindi sottoposta al Collegio Arbitrale previsto dall’art 30 comma 2 dell’ACN previsto con con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1156/2011 del  11/08/2011 per la valutazione delle violazioni disciplinarmente rilevante al Medico in parola. 

A seguito dell’istruttoria risultante dai verbali trasmessi, e come sopra conservati, il Collegio Arbitrale comunicava la propria decisione, resa all’unanimità, di ritenere il dr C.D.A. responsabile dell’illecito disciplinare  contestato con la richiamata nota del Direttore dell’Area Vasta 1 e, riconosciuta la gravità delle infrazioni, proponeva la riduzione del trattamento economico nella misura del 15% per la durata di cinque mesi, a norma dell’art 30, comma 15 dell’ACN 23.5.2005 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria:


Per  quanto innanzi esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta il seguente schema di Determina:

	Di recepire la decisione del Collegio Arbitrale dei Medici di Medicina Generale datato 12.4.2013, trasmesso con nota 231734 del 17.4.2013, acquisito al ns protocollo al n. 1994 /17/ 04/ 2013/ASURAV1/PROAV1 che, ritenuto il dr C.A.D. responsabile dell’illecito disciplinare contestato con la nota del Direttore dell’Area Vasta 1 in data 29.10.2012, ha proposto la riduzione del trattamento economico nella misura del 15% per la durata di cinque mesi, a norma dell’art 30, comma 15 dell’ACN 23.5.2005 e s.m.i., conservata nel fascicolo personale dell’interessato,


	di comunicare il presente provvedimento  all’interessato Dr C.A.D. ai fini della riduzione del trattamento economico con decorrenza dal mese successivo al ricevimento della presente .


	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. 26/1996 e ss.mm.ii. ;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	




					 					IL DIRIGENTE
									      Drssa Maria Rosa Megna



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico della Area Vasta 1, come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.		                         			       
        	
  IL DIRIGENTE
							      Ing. Alessandro Giuggioli
										




La presente determina consta di n. __3____  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


Non vi sono allegati


