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

N.
811/AV1
DEL
04/09/2013







Oggetto: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ CONVENZIONALE PER RISTORO PSICO FISICO – DR. COLAPINTO GIANLUCA E DR.SSA LO PICCOLO HURTOVA’ MARIE


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  in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	di accogliere la richiesta del dr. Colapinto Gianluca, medico titolare di Continuità Assistenziale, di usufruire di un periodo di ristoro psico fisico, dal 09/08/2013 al 18/08/2013 compresi, così come previsto dall’art. 18 comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;


	di accogliere la richiesta della dr.ssa Lo piccolo Hurtovà Marie, medico titolare di Continuità Assistenziale, di usufruire di un periodo di ristoro psico fisico, dal 23/08/2013 al 01/09/2013 compresi, così come previsto dall’art. 18 comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;

 
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR,
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012
  
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 s.m.i. 




Dr.ssa Maria Capalbo

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

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



Il Responsabile del Controllo di Gestione			Il Responsabile del Bilancio
               Dott.ssa Anna Olivetti				   Dott.ssa Laura Cardinali
		                         								                 












La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1




Oggetto: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ CONVENZIONALE PER RISTORO PSICO FISICO – DR. COLAPINTO GIANLUCA  E DR.SSA LO PICCOLO HURTOVA’ MARIE.


	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 e successive modificazioni ed integrazioni; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

.
	Con nota prot. 0031551/24/06/2013/ASURAV1/PROAV1/A, il dr. Colapinto Gianluca, medico titolare di Continuità Assistenziale, ha presentato domanda di fruizione di un periodo di ristoro psico – fisico a decorrere dal 09/08/2013 al 18/08/2013 compresi, mentre con nota prot. 0036012/18/07/2013/ASURAV1/PROAV1/A, la dr.ssa Lo piccolo Hurtovà Marie, medico titolare di Continuità Assistenziale, ha presentato la medesima domanda per il periodo dal 23/08/2013 al 01/09/2013 compresi
	L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, come previsto all’art. 13, si applica sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo alle attività relative ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Medicina dei Servizi Territoriali ed Emergenza Sanitaria Territoriale.
	In particolare, l’art. 18 comma 5 dell’ACN, dispone che il medico convenzionato può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico – fisico dall’attività lavorativa.
	Il successivo comma 7 del sopracitato articolo, prevede, inoltre, che tali periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare nessun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
	Il Responsabile del Distretto di Pesaro, dr. Giuseppe Bonafede, con note prot. ID74362/08/07/2013/PROAV1 e prot. ID79608/31/07/2013/PROAV1, è stato informato della richiesta fatta dai sanitari in oggetto.

	Per quanto sopra esposto, si propone:


	di accogliere la richiesta del dr. Colapinto Gianluca, medico titolare di Continuità Assistenziale, di usufruire di un periodo di ristoro psico fisico, dal 09/08/2013 al 18/08/2013 compresi, così come previsto dall’art. 18 comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;


	di accogliere la richiesta della dr.ssa Lo piccolo Hurtovà Marie, medico titolare di Continuità Assistenziale, di usufruire di un periodo di ristoro psico fisico, dal 23/08/2013 al 01/09/2013 compresi, così come previsto dall’art. 18 comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;

 
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR,
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012
  
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 s.m.i. 









								   IL DIRIGENTE								           			     (Dott.ssa Maria Rosa Megna)


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


Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa M. Maddalena Cecchi)







- ALLEGATI -

(non presenti)



