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

N.
541/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Cessazione dal servizio di continuità assistenziale della Drssa D.G., con decorrenza 01.06.2013


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 -

	di disporre la cessazione, con decorrenza 01.06.2013, ex art. 19, comma 1, lett f), ACN 29/07/2009, del rapporto convenzionale della Dr.ssa D.G. (i cui dati anagrafici , omessi nel rispetto della normativa sulla privacy sono riportati nell’allegato 1, e non soggetti a pubblicazione), convenzionata con questa Area Vasta 1 per il servizio di Continuità assistenziale,   a n.  24 ore settimanali;


	di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della AREA VASTA 1;


	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo Controllo Atti;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

							
								
								       Dr.ssa Capalbo Maria


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1
Richiamato l’art.19, comma 1,  punto f dell’ACN 29.07.2009, il quale dispone che“Il rapporto tra le aziende ed i medici di medicina generale cessa: per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge 295/90. il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della citata legge, è nominato dal comitato aziendale.”
Visti i vari certificati medici prodotti dalla Dr.ssa D.G. con i quali la  stessa  giustificava la sua assenza dal lavoro per motivi di salute, dal 28/06/2012 e sino al 31/05/2013;

Vista la richiesta della Dr.ssa D.G. acquisita al protocollo 23605/10/09/2012/asurav1/proav1/a, di essere sottoposta a visita di inabilità temporanea ex art 41 dell’AIR 29/07/2007, e di essere adibita ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute;

Vista la comunicazione del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, del 18/09/2012, con la quale trasmette il giudizio del medico competente di “NON IDONEITA’ PERMANENTE ALLA MANSIONE SPECIFICA”;

Preso atto che non si è proceduto  al ricollocamento ad altra mansione in quanto, la Dr.ssa D.G. non ha mai ripreso servizio perchè in malattia, ed inoltre come risulta da relazione del Dr. Giovanni Guidi, Direttore del Distretto di Fano, la stessa versava in uno stato di salute precario che “non permetteva di collocarla in attività in sicurezza per lei e per l’utente”;

Vista la richiesta del 04/02/2013 dell’U.O.C. Legale e Convenzioni mediche di Fano, con la quale si richiedeva, nei confronti della Dr.ssa  D.G., una visita per accertamento di incapacità psico-fisica ex art. 19, comma 1,  punto f, dell’ACN 29.07.2009;

Vista la comunicazione del Responsabile dell’U.O. Medicina Legale AV1,  del 16/04/2013 prot.57826, con la quale veniva trasmesso l’esito dell’accertamento di cui al punto sopra, avvenuto in data 26/03/2013, con giudizio: “NON IDONEA PERMANENTEMENTE ALLE PROPRIE MANSIONI”.

Per tutto quanto sopra esposto si propone di disporre la cessazione dal servizio di Continuità assistenziale, della dr.ssa D.G., con decorrenza 01/06/2013;


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina
Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di disporre la cessazione, con decorrenza 01.06.2013, ex art. 19, comma 1, lett f), ACN 29/07/2009, del rapporto convenzionale della Dr.ssa D.G. (i cui dati anagrafici , omessi nel rispetto della normativa sulla privacy sono riportati nell’allegato 1, e non soggetti a pubblicazione), convenzionata con questa Area Vasta 1 per il servizio di Continuità assistenziale,   a n.  24 ore settimanali;


	di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della AREA VASTA 1;


	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo Controllo Atti;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..



L’incaricato della fase istruttoria
Dr.ssa Cavallo Rossella

Il Resp. del Procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									IL DIRIGENTE
								       Dr.ssa Megna M. Rosa


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico della Area Vasta 1, ex Zona Territoriale n.3, come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.		                         			       
        
  IL DIRIGENTE
						   	        Dr.ssa Cardinali Laura
										
                 	       	                     

La presente determina consta di n. __4____  pagine di cui n. ____1_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -


N. 1 allegato: Relazione Dr.ssa D.G. presente agli atti

