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

N.
817/AV1
DEL
04/09/2013







Oggetto: RINNOVO INCARICO DI SOSTITUZIONE DI N. 21,30 ORE SETTIMANALI NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI ODONTOIATRIA PRESSO I POLIAMBULATORI DI FANO – FOSSOMBRONE E URBINO AI  DOTTORI  MUCCIOLI MARCO E GIOMBI MASSIMO.


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 -
Di rinnovare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico di sostituzione del titolare, Dott. Tagliatesta Gianluca, al Dr. Muccioli Marco e al Dr.Giombi Massimo entrambi medici specialisti in Odontoiatria,ai sensi dell’Art.40 c°2 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 21,30 ore settimanali, nella branca specialistica di Odontoiatria, così suddivise:

Dr.Muccioli Marco  sostituzione:
            per n.7 ore Poliambulatorio di Fano
per n.9,30 ore Poliambulatorio di Fosombrone.

Dr.Giombi Massimo sostituzione:
per n.5 ore Poliambulatorio di Urbino.
         
Di stabilire che gli incarichi di cui al punto 1 decorrono dal 13.08.2013 ed avranno durata fino al 13.09.2013,  gg.32, termine del periodo di malattia del titolare;

 Di attestare che gli incarichi in oggetto  comportano una  spesa Lorda di € 2.700,00 + oneri di € 390,00 e che tali importi trovano copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;


	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. N. 26/96 e s.m.i.;


  
      Dr.ssa Maria Capalbo











































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




Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA/ BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determina ASUR/DG n.275 del 10.4.2013, e che la stessa verrà registrata ai conti 0505060201 e 0505060202.


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


































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

	Visto il certificato di malattia presentato dal Dr.Tagliatesta Gianluca, specialista odontoiatra, datato 09.07.2013 e che prevede l’assenza dal servizio fino al 12.08.2013;
	Visto che, ad eccezione del Distretto di Cagli, che ha provveduto a chiudere le liste di attesa, gli altri distretti avevano molti utenti prenotati;
   	Visto  il comma 2 dell’art.40  dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali il quale prevede:” Alle sostituzioni di durata superiore l’azienda provvede comunque conferendo l’incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1”.
Premesso quanto sopra, al fine di evitare disservizi all’utenza, si è provveduto a chiedere, a 
      mezzo telegramma, disponibilità a ricoprire  incarico di sostituzione,  a tutti gli specialisti in 
      Odontoiatria inseriti   nella graduatoria  della specialistica per l’anno 2013;
E’ pervenuta risposta  da parte del Dr. Muccioli Marco, 2° in graduatoria, del Dr.Giombi
      Massimo, 4° in graduatoria, del Dr.Azzone Stefano, 8° in graduatoria,della Dr.ssa Cameli Paola,
      9° in graduatoria e della Dr.ssa Pelagalli Bernardina, 10° in graduatoria.  
      I Dottori Muccioli Marco e Giombi Massimo con e-mail , rispettivamente in data 11 e 13 luglio 
      c.a., si sono resi disponibili ad accettare l’incarico dal 09/07/2013 al 12/08/2013, il Dr. Muccioli
      per le ore di Fano e Fossombrone e il Dr.Giombi per le ore di Urbino;
Visto che è pervenuto, da parte del Dr. Tagliatesta, nuovo certificato medico di continuazione
      della malattia a tutto il  13.9.2013, si ritiene di prorogare gli incarichi di sostituzione al
       Dr.Muccioli  Marco e al Dr.Giombi Massimo fino a tale data; 
Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

      L’adozione di atto nei seguenti termini:

Di rinnovare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico di sostituzione del titolare, Dott. Tagliatesta Gianluca, al Dr. Muccioli Marco e al Dr.Giombi Massimo entrambi medici specialisti in Odontoiatria,ai sensi dell’Art.40 c°2 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 21,30 ore settimanali, nella branca specialistica di Odontoiatria, così suddivise:

Dr.Muccioli Marco  sostituzione:
            per n.7 ore Poliambulatorio di Fano
per n.9,30 ore Poliambulatorio di Fosombrone.

Dr.Giombi Massimo sostituzione:
per n.5 ore Poliambulatorio di Urbino.
         
Di stabilire che gli incarichi di cui al punto 1 decorrono dal 13.08.2013 ed avranno durata fino al 13.09.2013,  gg.32, termine del periodo di malattia del titolare;

 Di attestare che gli incarichi in oggetto  comportano una  spesa Lorda di € 2.700,00 + oneri di € 390,00 e che tali importi trovano copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;


	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. N. 26/96 e s.m.i.;


  
  Il Responsabile dell’istruttoria                                               Il Responsabile del Procedimento          
         (Flavia Arduini)                    			                   (Dott.ssa Maria Rosa Megna)



























- ALLEGATI -








