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

N.
676/AV1
DEL
18/07/2013







Oggetto: Proroga  incarico  provvisorio per n. ore 5:00 settimanali vacanti nella branca specialistica di OCULISTICA . Dott.ssa CANONICO DANIELA    dal 1.7.2013Al 31.8.2013


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;



- D E T E R M I N A -

1 – di prorogare sino al 31.8.2013  l’incarico provvisorio conferito con Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1482 del 28.12.2012 alla Dott.ssa  Canonico Daniela medico specialista oculista  ,  per la copertura di n. ore 5.00 settimanali  vacanti presso il Poliambulatorio di Pergola;

2 – di inviare copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

 3 – di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 40 comma 4 dell’ ACN del 29.7.2009  il quale stabilisce:
“ Allo specialista ambulatoriale sostituto, non  titolare di incarico, spettano:
- il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo”;

4 – di stabilire che l’orario di servizio sarà il seguente;
Poliambulatorio di Pergola
Giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00

5 – di attestare che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi di ore già attivate e ricoperte sino al 30.12.2012 dal  Dott. Guerra Massimo;

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

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


IL DIRETTORE
              CAPALBO DOTT.SSA MARIA 

























Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’Area Vasta.e: 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                   Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti                                                                  Dott.ssa Laura Cardinali

		                         			 
                                                                      












La presente determina consta di n. 7______  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

OGGETTO - Proroga  incarico  provvisorio per n. ore 5:00 settimanali vacanti nella branca specialistica di OCULISTICA . Dott.ssa CANONICO DANIELA    dal 1.7.2013
Al 31.8.2013

Normativa di riferimento:
ACN del 29.7.2009 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie.

Richiamata la  determina del Direttore dell’Area Vasta 1  n. 1482 del 28.12.2012  avente ad oggetto:
“ Conferimento incarico provvisorio per n. ore 5,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di Oculistica – Dott.ssa Canonico Daniela dal 1.1.2013”;  

Tenuto conto che a tutt’oggi il medico specialista ambulatoriale avente titolo a ricoprire le n. ore 5,00 settimanali lasciate vacanti dal Dott. Guerra Massimo, medico specialista ambulatoriale oculista, non ha comunicato la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico; 

Vista la nota  e – mail del Direttore del Distretto Sanitario di Fano – Pergola del 24.6.2013, con la quale si richiede “ vista la lunghezza delle liste di attesa nella branca di oculistica del Poliambulatorio di Pergola,  si richiede di prorogare l’incarico provvisorio alla Dott.ssa Canonico Daniela sino all’assegnazione definitiva delle ore vacanti”;

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’ Area Vasta 1, al fine di evitare disagi all’utenza, l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di prorogare sino al 31.8.2013  l’incarico provvisorio conferito con Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1482 del 28.12.2012 alla Dott.ssa  Canonico Daniela medico specialista oculista  ,  per la copertura di n. ore 5.00 settimanali  vacanti presso il Poliambulatorio di Pergola;

2 – di inviare copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

 3 – di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 40 comma 4 dell’ ACN del 29.7.2009  il quale stabilisce:
“ Allo specialista ambulatoriale sostituto, non  titolare di incarico, spettano:
- il compenso di cui all’art. 42 lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo”;

4 – di stabilire che l’orario di servizio sarà il seguente;
Poliambulatorio di Pergola
Giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00

5 – di attestare che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013, trattandosi di ore già attivate e ricoperte sino al 30.12.2012 dal  Dott. Guerra Massimo;

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

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)
Si attesta la regolarità tecnica della presente determina



                                                                                                         IL DIRIGENTE                   
DOTT.SSA MEGNA MARIA ROSA


























- ALLEGATI -





NON VI SONO ALLEGATI


