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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
728/AV1
DEL
01/08/2013







Oggetto: Determina n.  48AV1 del 28/01/2013 - Proroga Conferimento incarichi di medicina fiscale dall’1/06/2013 al 30/08/2013.


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 -

1. di prorogare i tre incarichi temporanei conferiti con determina n. 324 dell’1/07/2011 e prorogati con atto n. 48/AV1 del 28/01/2013, per le funzioni di Medicina Fiscale presso il territorio afferente alla ex Zona Territoriale n. 3, ai professionisti di seguito nominati:
	Dr. Giovanni Puliani

Dr. Mauro Silvestri
Dr.ssa Maria Paola Gervasi;

2. di dare atto che i professionisti hanno svolto e svolgeranno la loro attività nel rispetto delle condizioni esplicitate negli atti n. 324 dell’1/07/2011;

3. di dare atto che, nelle more della definizione della procedura attivata con determina n. 48AV1 del 28/01/2013, la proroga decorre dall’1/06/2013 e si protrarrà fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31/08/2013, ultimo giorno di attività;

4. di prevedere che la relativa spesa, preso atto del periodo precedente, si attesterà trimestralmente ad € 12.800,00, ripartita e registrata al netto dei rimborsi spesa nel conto 0505130101 e imputata al centro di costo 0321701;

5. 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.;

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

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


								Il Direttore dell’Area Vasta
								  (Dr.ssa Maria Capalbo)



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget come  provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la la relativa spesa, preso atto del periodo precedente, si attesterà trimestralmente ad € 12.800,00, ripartita e registrata al netto dei rimborsi spesa nel conto 0505130101 e imputata al centro di costo 0321701.



IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Anna Olivetti
IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dott.ssa Laura Cardinali
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La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Legale)
Normativa di riferimento:
Legge n. 133 dell’8/08/2008, art. 71 relativo alla obbligatorietà della effettuazione delle visite fiscali ai lavoratori assenti per malattia
Direttiva ASUR n. 17 del 9/09/2008 con cui viene ribadito l’obbligo delle amministrazioni di richiedere la visita di controllo domiciliare
Decreto 18/12/2009 inerente la individuazione delle fasce orarie di presenza del dipendente presso la propria abitazione in caso di assenza dal lavoro per malattia
Determina n. 782 dell’1/07/2010 di conferimento incarichi per le funzioni di medicina fiscale a far data dall’1/07/2010 al 30/06/2011
Determina n. 256 del 31/05/2011 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei nel servizio di Medicina Fiscale
Determina n. 301 del 24/06/2011 relativa all’approvazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio di Medicina Fiscale presso la Zona Territoriale n. 3 di Fano
Determina n. 324 dell’1/07/2011 relativa al conferimento degli incarichi di medicina fiscale dall’1/07/2011 al 30/06/2012
Determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 relativa alla proroga degli incarichi di medicina fiscale dall’1/07/2012 al 30/05/2013;
Determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei nel servizio di Medicina Fiscale.

	Motivazione:
Con determina n. 324 dell’1/07/2011, previa emanazione di un avviso pubblico, sono stati conferiti a tre professionisti medici altrettanti incarichi temporanei di Medicina Fiscale presso il territorio afferente alla ex Zona Territoriale n. 3.

Il provvedimento stabiliva, altresì, il tetto massimo di visite giornaliero per ciascun professionista e la corrispondente remunerazione.
Gli incarichi sono stati conferiti per il periodo dall’1/07/2011 al 30/06/2012.
Anche presso la ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, esistendo la stessa problematica sono stati conferiti n. due incarichi ad altrettanti medici che espletassero la medicina fiscale. 
Nell’obiettivo di procedere alla gestione uniforme, in tutta l’Area Vasta, di questa tipologia di attività, a seguito di incontri e confronti tra i servizi operanti in tutta la suddetta Area Vasta, si è proceduto – con determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 – ad indire e a pubblicare avviso per il conferimento di n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale (libera professione) della durata di 12 mesi con medici per attività di medicina fiscale.
Contestualmente è stato disposto di prorogare gli incarichi dei tre sanitari, già incaricati a seguito della determina n. 324/2011 presso la ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, fino al 31/05/2013.

A seguito di quanto sopra, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui a determina n. 48/AV1/2013, è stato disposto – con atto n. 613/AV1 del 24/06/2013 - di prorogare l’incarico dei due medici in attività nel territorio di Pesaro. La proroga decorre dall’1/06/2013 e va fino al 31/08/2013.
Pertanto, per la stessa ragione, al fine di garantire le prestazioni in argomento, occorre prorogare anche gli incarichi già conferiti presso il territorio di Fano.

Alla luce di quanto sopra,

SI PROPONE
l’adozione di atto nei seguenti termini:

1. di prorogare i tre incarichi temporanei conferiti con determina n. 324 dell’1/07/2011 e prorogati con atto n. 48AV1 del 28/01/2013, per le funzioni di Medicina Fiscale presso il territorio afferente alla ex Zona Territoriale n. 3, ai professionisti di seguito nominati:
	Dr. Giovanni Puliani

Dr. Mauro Silvestri
Dr.ssa Maria Paola Gervasi;

2. di dare atto che i professionisti hanno svolto e svolgeranno la loro attività nel rispetto delle condizioni esplicitate negli atti n. 324 dell’1/07/2011;

3. di dare atto che, nelle more della definizione della procedura attivata con determina n. 48AV1 del 28/01/2013, la proroga decorre dall’1/06/2013 e si protrarrà fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31/08/2013, ultimo giorno di attività;

4. di prevedere che la relativa spesa, preso atto del periodo precedente si attesterà trimestralmente  ad € 12.800,00, ripartita e registrata al netto dei rimborsi spesa nel conto 0505130101 e imputata al centro di costo 0321701;

5. 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.;

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

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

      Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Maria Rosa Megna)







- ALLEGATI -




