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

N.
613/AV1
DEL
24/06/2013







Oggetto: PROROGA CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ PROGRAMMATA (MEDICINA FISCALE) PRESSO LA SEDE DI PESARO – AREA VASTA 1 – PER IL PERIODO 01/06/2013 – 31/08/2013.


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di prorogare gli incarichi provvisori di attività programmata (medicina fiscale), conferiti con determina DZ n. 26 del 26/01/2011 e prorogati con determina DAV1 n. 174 del 26/02/2013 , presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, per il periodo dal 01/06/2013 al 31/08/2013, e comunque non oltre il perfezionamento delle procedure di assegnazione di contratti libero-professionali attualmente in fase di elaborazione da parte della U.O. Gestione Risorse Umane di questa Area Vasta, ai medici indicati nello schema allegato alla lettera A, che forma parte integrante del presente atto;


2.  di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica così come previsto dal comma 7 dell’art. 37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n. 751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.

3.  di precisare che l’onere presunto, che ammonta a  Euro 10.551,099  deve essere addebitato ai seguenti conti    interni con autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0
conto 0505020201 Euro  8.768,526
conto 0505020202 Euro   1.049,373
conto 0505020203 Euro   733,2

4.  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.;

5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al Nucleo Controllo Atti;

6.  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.





Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 si attesta che la spesa  derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta  con Determine ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata ai  conti n. 0505020201, 0505020202, 0505020203.

		                         			 
 IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
Dr.ssa Anna Olivetti						      Dr.ssa Laura Cardinali
										





		                         			

		   					     
 				                                  

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Sede di Pesaro

OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ PROGRAMMATA (MEDICINA FISCALE) PRESSO LA SEDE DI PESARO – AREA VASTA 1 – PER IL PERIODO 01/06/2013 – 31/08/2013.


Normativa di riferimento:Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.LGS .n. 502 del 1992; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, art. 37. Nota Direttore Generale ASUR del 28/10/2011 prot. 0022873/ASUR/DG/P.


	Con determina del DZ n. 26 del 26/01/2011 sono stati conferiti incarichi provvisori annuali di attività territoriali programmate, successivamente prorogati con determina del DAV1 n. 298 del 21/11/2011.
	Con determina del DAV1 n. 174 del 26/02/2013 è stato indetto l’avviso per il conferimento degli incarichi provvisori di attività territoriali programmate (polizia mortuaria, trattamenti sanitari obbligatori e attività distrettuale) e, contestualmente, sono stati prorogati gli incarichi in essere fino all’espletamento delle relative procedure e comunque non oltre il 31/05/2013 e, con determina del DAV1 n. 439 del 23/04/2013, è stata approvata la relativa graduatoria.
	Per quanto riguarda l’attività relativa alla medicina fiscale si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un bando per il conferimento di incarichi libero-professionali, per il quale la Direzione di Area Vasta ha dato mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane.
	In data 24/05/2013 sono stati convocati i medici presenti nella graduatoria di cui sopra e sono stati conferiti gli incarichi di polizia mortuaria, trattamenti sanitari obbligatori e attività distrettuale.
	Poiché l’U.O. Gestione Risorse Umane, a tutt’oggi, non ha completato le procedure per il conferimento degli incarichi libero-professionali e con nota n. 69348 del 13/06/2013 (allegata)  ha comunicato che provvederà alla conclusione del procedimento entro il mese di Agosto p.v., si ritiene necessario, per garantire senza interruzioni il servizio, prorogare gli incarichi in essere fino al termine delle procedure e comunque non oltre il 31/08/2013;
	
	Per quanto sopra esposto, si propone di:


	di prorogare gli incarichi provvisori di attività programmata (medicina fiscale), conferiti con determina DZ n. 26 del 26/01/2011 e prorogati con determina DAV1 n. 174 del 26/02/2013 , presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, per il periodo dal 01/06/2013 al 31/08/2013, e comunque non oltre il perfezionamento delle procedure di assegnazione di contratti libero-professionali attualmente in fase di elaborazione da parte della U.O. Gestione Risorse Umane di questa Area Vasta, ai medici indicati nello schema allegato alla lettera A, che forma parte integrante del presente atto;


2.  di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica così come previsto dal comma 7 dell’art. 37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n. 751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.

3.  di precisare che l’onere presunto, che ammonta a  Euro 10.551,099  deve essere addebitato ai seguenti conti    interni con autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0
conto 0505020201 Euro  8.768,526
conto 0505020202 Euro   1.049,373
conto 0505020203 Euro   733,2

4.  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.;

5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al Nucleo  Controllo Atti;

6.  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.


	


								                     IL DIRIGENTE 
								DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE
								           (Dott.ssa Maria Rosa Megna)





L’incaricato della fase istruttoria
   (Dott.ssa Rossella Cavallo)
















- ALLEGATI -

Allegato A – Elenco medici incaricati per Attività Territoriale Programmata - Medicina Fiscale-
Allegato B Scheda di Budget
Allegato C,  nota U.O. Gestione Risorse Umane del 13/06/2013

ALLEGATO A


NOMINATIVO MEDICO
TIPOLOGIA INCARICO
ORE INCARICO



Dr. Bezziccheri Umberta
Medicina Fiscale
22 ore settimanali
Dr. Eusebi Paola
Medicina Fiscale
8 ore settimanali








