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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
544/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Incremento orario Dr. Esposto Oddo - Medico specialista ambulatoriale nella branca di ortopedia per n. 15 ore settimanali dal 01/05/2013.


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di conferire al Dr. Esposto Oddo, medico specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di ortopedia, un incremento orario per la copertura di n. 15 ore settimanali a decorrere dal 01/05/2013;

di precisare che il Dr. Esposto Oddo è già titolare di incarico a tempo indeterminato nella branca di Ortopedia presso questa Area Vasta 1 per n. 4 ore settimanali, presso l’Area Vasta 2 per n. 11 ore settimanali e presso l’Area Vasta 4 per n. 4 ore settimanali;
di stabilire che il Dr. Esposto Oddo svolgerà servizio presso questa Area Vasta 1 di Pesaro per complessive 15 ore settimanali dall’01/05/2013 nei seguenti giorni e orari:
Poliambulatorio di Pesaro:
Martedì	ore 	8,00 – 13,00
Mercoledì	ore 	7,30 – 12,30
Giovedì	ore 	8,00 – 13,00
	di imputare la relativa spesa presunta per 8 mesi dell’anno 2013, pari a €  21.881,91, ai seguenti conti economici del Bilancio 2013: al conto 0505060201 €  17.835,13, al conto 0505060202 €  2.530,80, al conto 0505060203 €  1.515,98. Centro di costo: 0121921 del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con autorizzazione AV1CONV n. 7 sub0 del controllo di gestione;
	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.;

di inviare copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;
di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR;

Nucleo Controllo Atti; 
	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.




Dr.ssa Maria Capalbo



Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta la copertura economica della spesa relativa all’incremento orario pari a € 21.881,91 omnicomprensiva, nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con autorizzazione AV1CONV n. 7 sub0 del controllo di gestione.

Il Dirigente 
Dott.ssa Laura Cardinali




La presente determina consta di n. ___5____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI - SEDE DI PESARO

Normativa di riferimento
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali Interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali del 29/7/2009.

Il Comitato Zonale della Specialistica Ambulatoriale di Pesaro, in data 18/12/2012, relativamente ai turni vacanti per il IV Trimestre 2012 ha pubblicato, tra le altre, n. 25 (venticinque) ore nella Branca di Ortopedia per l’Area Vasta 1 sede di Pesaro, ai sensi dell’art. 22 dell’ACN 23.03.2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.

Il Comitato Zonale, nella seduta del 29/01/2013, ha preso in esame le richieste di disponibilità degli Specialisti Ambulatoriali ed ha individuato il Dr. Esposto Oddo, Specialista a tempo indeterminato nella branca di ortopedia presso l’ Area Vasta 5, quale avente titolo a ricoprire n. 15 (quindici) delle 25 (venticinque) ore pubblicate nel IV trimestre per la sede di Pesaro.

Il Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, con nota prot. 10919 del 26/02/2013, ha invitato il Dr. Esposto Oddo a presentare comunicazione di accettazione/rinuncia all’incarico al Direttore di Area Vasta.

Il Dr. Esposto Oddo, già titolare di incarico a tempo indeterminato nella branca di Ortopedia per n. 17 ore settimanali presso l’ Area Vasta 5 -distretto di San Benedetto del Tronto-, per n. 4 ore settimanali presso l’Area Vasta 1, per n. 11 ore settimanali presso l’Area Vasta 2, per n. 4 ore settimanali presso l’Area Vasta 4, con nota acquisita al protocollo generale n. 14158 del 14/03/2013 ha comunicato di accettare n. 15 (quindici) delle 25 (venticinque) ore settimanali pubblicate nel IV trimestre 2012 per la branca di Ortopedia presso il distretto di Pesaro ed ha precisato di aver rinunciato all’incarico di 17 ore settimanali presso il distretto di San Benedetto del Tronto, con richiesta prot. n. 10919 del 26/02/2013, e di poter prendere servizio dal 01/05/2013.

L’Area Vasta n. 5, con Determina del Dirigente n. 315/AV5 del 13/03/2013, ha accolto la richiesta di cessazione del rapporto convenzionale ex art. 19 comma 2 ACN vigente del Dr. Esposto Oddo, con decorrenza 01/05/2013.

Come risulta dalla nota del Dr. Bonafede Giuseppe, Dirigente del Distretto di Pesaro f.f., prot. n. 57194 del 12/04/2013, il Dr. Esposto Oddo prenderà servizio presso il poliambulatorio di via XI Febbraio a decorrere dal 01/05/2013 con il seguente orario:
Poliambulatorio di Pesaro :
Martedì	ore 	8,00 – 13,00
Mercoledì	ore 	7,30 – 12,30
Giovedì 	ore 	8,00 – 13,00

Per quanto sopra indicato, si propone:
	di conferire al Dr. Esposto Oddo, medico specialista ambulatoriale nella branca di ortopedia a tempo indeterminato, un incremento orario per la copertura di n. 15 ore settimanali a decorrere dal 01/05/2013;

di precisare che il Dr. Esposto Oddo è già titolare di incarico a tempo indeterminato nella branca di Ortopedia presso questa Area Vasta 1 per n. 4 ore settimanali, presso l’Area Vasta 2 per n. 11 ore settimanali e presso l’Area Vasta 4 per n. 4 ore settimanali;
 di stabilire che il Dr. Esposto Oddo svolgerà servizio presso questa Area Vasta 1 di Pesaro per complessive 15 ore settimanali dall’01/05/2013 nei seguenti giorni e orari:
Poliambulatorio di Pesaro:
Martedì	ore 	8,00 – 13,00
Mercoledì	ore 	7,30 – 12,30
Giovedì	ore 	8,00 – 13,00
	di imputare la relativa spesa presunta per 8 mesi dell’anno 2013, pari a €  21.881,91. ai seguenti conti economici del Bilancio 2013: al conto 0505060201 €  17.835,13, al conto 0505060202 €  2.530,80, al conto 0505060203 €  1.515,98. Centro di costo: 0121921 del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con autorizzazione AV1CONV n. 7 sub0 del controllo di gestione;

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.;
di inviare copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;
di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR;
Nucleo Controllo Atti; 
	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Elisabetta Di Nuzzo)


IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Rosa Megna



- ALLEGATI -

(“non sono presenti allegati” )

