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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
860/AV1
DEL
19/09/2013







Oggetto: Rec.det. ASUR n. 598/ASUR/DG del 24/03/2009 – “DGRM n. 939/2008. Prot. reg.le sulle linee per l’attuazione dell’ACN  con i Medici Veterinari. Adempimenti successivi e trasformazione a tempo indeterminato veterinari in norma transitoria.”.


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di recepire la determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 598/ASURDG del 24/07/2012 “DGRM n. 939/2008. Protocollo Regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i medici Veterinari. Adempimenti successivi e trasformazione a tempo indeterminato veterinari in norma transitoria.”;


	Di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto in essere presso questa Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino a rapporto convenzionate a tempo indeterminato:

1. Dr. Francolini Massimiliano – Veterinario Specialista - Area C		10 ore settimanali;

	Di stabilire, per il principio di autotutela, per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono riportate, quale data di decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato del Dr. Francolini Massimiliano il 1° Agosto 2012;


	Di intendere, pertanto, modificati gli atti del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 172 del 24/03/2011 e n. 352 del 22/06/2011 relativamente alla decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato che, come precisato al punto 3) decorre dall’1/08/2012;


	Di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dall’art. 42 dell’ACN del 23/03/2005 , lettera A, commi 1 e 2 e ss.mm.ii. – Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica ambulatoriale;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa aggiuntivo al bilancio dell’Area Vasta n. 1, in quanto già presente nello stesso; bensì scriverà un beneficio economico (in quanto recupero di somme del 2011 e 2012) che si riflette sul 2013; 


	Di procedere al recupero della quota non dovuta per il periodo dall’1/01/2011 al 31/07/2012;


	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.;


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


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


Il Direttore di Area Vasta
								     Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA/BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si dà atto che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere di spesa aggiuntivo al bilancio dell’Area Vasta n. 1, in quanto già presente nello stesso; bensì scriverà un beneficio economico (in quanto recupero di somme del 2011 e 2012) che si riflette sul 2013.


Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione				 Il Dirigente U.O. Bilancio
		(Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura Cardinali)



MedConv-VETERINARI-4


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



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata Urbino)

	Normativa di riferimento
- 	Norma Finale n. 6 dell’ACN 23.03.2005 per la disciplina con i Medici Specialisti Ambulatoriali,

- 	Accordo Stato Regioni dell’1/03/2006,
- 	Accordo Stato regioni del 30/11/2006,
- 	G.R.M. n. 939 del 14.07.2008
- 	Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep. N. 95/CSR del 29/07/2009, rinnovato l’8/07/2012 Rep. N. 80/CSR.

Esposizione
La Regione Marche ha adottato determina n. 939 del 14/07/2008 – “Accordo Nazionale collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari, ed altre professionalità ambulatoriali, di cui alle intese Stato Regioni rep. 2272/2005, rep. 2499/2006 e rep. 2693/2006 – Presa d’atto e approvazione del protocollo regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i Medici veterinari.”.
L’atto sopra richiamato ha stabilito di ricondurre alla normativa dell’ACN/2005 tutti i rapporti di lavoro atipico precario a tempo parziale del personale Medico Veterinario in essere al 7/04/2008 (data di sottoscrizione del protocollo regionale) con le ASUR-Zone Territoriali della Regione Marche, prevedendo due tipi di convenzionamento:
	incarichi a tempo indeterminato – previsti per i veterinari in servizio all’1/03/2006, presenti nella prima graduatoria per un impegno orario settimanale non superiore a quello già presente nel contratto dei professionisti;

Incarichi a tempo determinato – previsti per i veterinari non inseriti nella prima graduatoria, a parità di costo, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa iscrizione in graduatoria e permanendo le esigenze di servizio. 

Con determina del Direttore Generale n. 266/ASURDG del 24/03/2009 - “Attuazione del Protocollo Regionale approvato con DGRM n. 939 del 14.07.2008 per l’attuazione dell’Accordo Nazionale Collettivo dl 23.03.2005 per la disciplina dei rapporti convenzionali dei Medici Veterinari.” – sono stati identificati i medici veterinari titolari di contratti di lavoro atipico precario (lettera A), i quali sono stati ricondotti alla normativa dell’ACN/2005. Nello stesso atto sono stati individuati i medici veterinari riconducibili alla norma transitoria della DGRM 939/2998 (lettera B), demandando alle Zone Territoriali l’adozione degli atti previsti per la prosecuzione dell’attività in convenzione a tempo determinato, fino alla iscrizione in graduatoria e regolarizzazione di tutte le posizioni.




Dato atto della esistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni, sopra richiamate, si è proceduto alla regolarizzazione dei seguenti veterinari in servizio con contratti atipici: 

1. Dr. Balducci Alberto		Area A 	10 ore settimanali	) Det. Direttore
2. Dr. Baffioni Lazzaro		Area A		11 ore settimanali	) n. 320 del 29/05/2009
3. Dr. Di Muro Federico		Area A		12 ore settimanali	)
4. Dr. Maiorano Massimo	Area A		11 ore settimanali	)	
I Veterinari sopraelencati sono in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R.M. n. 939/08 in quanto:
	Come attestato dal Servizio della Zona Territoriale i Medici Veterinari sopraelencati erano in servizio alla data del1’1/03/2006 con contratti in essere alla data del 7/04/2008 e per il numero di ore sopraindicato;

Risultano inseriti nella graduatoria della Specialistica ambulatoriale dell’anno 2007.

- Dr.ssa Carnaroli Eleonora	Area A		20 ore settimanali	) Det.n. 690 del 21/12/2010
Iscritta nella graduatoria della specialistica successivamente alla prima regolarizzazione .

- Dr. Francolini Massimiliano	Area C		10 ore settimanali	
Iscritto successivamente in graduatoria e permanenza delle esigenze	di servizio – Det. n. 939/2008.
Al Dr. Francolini, a seguito della nota ASUR DG Prot. n. 2769 del 3/02/2011 – “DGRM n. 939/2008. Protocollo sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i Medici Veterinari.” – come esposto nelle determine del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 172 del 24/03/2011 e n. 352 del 22/06/2011, è stato trasformato l’incarico da tempo determinato in incarico a tempo indeterminato a decorrere dall’1/01/2011.
La trasformazione dell’incarico fa capo, per competenza, alla ASUR e non alla Zona Territoriale, che erroneamente ha proceduto alla adozione degli atti sopra richiamati relativamente al Dr. Francolini.
Pertanto, per il principio di autotutela si ritiene opportuno, vista la determina del Direttore Generale ASUR n. 598 del 24/07/2012, di stabilire quale data di decorrenza della trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato del Dr. Francolini Massimiliano il 1° Agosto 2012.
Conseguentemente si intendono modificati gli atti n. 172 del 24/03/2011 e n. 352 del 22/06/2011 relativamente alla decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato del Dr. Massimiliano Francolini che viene fissata nel 1° Agosto 2012, come stabilito nella D.G.R.M. n. 598 del 24/07/2012. Si precisa che il periodo dall’1/01/2011 al 31/07/2012 è da considerarsi come incarico a tempo determinato.
Quanto sopra al fine di non creare discriminazioni rispetto ai Veterinari che si trovano nella medesima situazione

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore l’approvazione del seguente schema di determina:

	Di recepire la determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 598/ASURDG del 24/07/2012 “DGRM n. 939/2008. Protocollo Regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i medici Veterinari. Adempimenti successivi e trasformazione a tempo indeterminato veterinari in norma transitoria.”;


	Di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto in essere presso questa Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino a rapporto convenzionate a tempo indeterminato:

1. Dr. Francolini Massimiliano – Veterinario Specialista -	Area C		10 ore settimanali;

	Di stabilire, per il principio di autotutela, per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono riportate, quale data di decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato del Dr. Francolini Massimiliano il 1° Agosto 2012;


	Di intendere, pertanto, modificati gli atti del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 172 del 24/03/2011 e n. 352 del 22/06/2011 relativamente alla decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato che, come precisato al punto 3) decorre dall’1/08/2012;


	Di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dall’art. 42 dell’ACN del 23/03/2005 , lettera A, commi 1 e 2 e ss.mm.ii. – Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica ambulatoriale;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa aggiuntivo al bilancio dell’Area Vasta n. 1, in quanto già presente nello stesso; bensì scriverà un beneficio economico (in quanto recupero di somme del 2011 e 2012) che si riflette sul 2013; 


	Di procedere al recupero della quota non dovuta per il periodo dall’1/01/2011 al 31/07/2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’atrt. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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


	Di dichiarare il presente atto, state l’urgenza di provvedere, 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 -

