file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 942/AV1
Data: 08/10/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: C6B4EAFD17CB0B2F119E4D68E1D7E5B6650A4794
(Rif. documento cartaceo FA1B52B96529A8C89B14367C756B3E55585C7707, 94/02/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
942/AV1
DEL
08/10/2013







Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PER LA COPERTURA MEDICA H24 PRESSO IL MODULO DI RIABILITAZIONE INTENSIVA DEL “PROGETTO GALANTARA”.


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 conferire incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”, per il periodo dal 01/10/2013 al 30/09/2014, ai seguenti medici aventi titolo: dr.ssa Di Pasquale Micaela per n. 14 ore settimanali, dr. Colapinto Gianluca per n. 14 ore settimanali, dr.ssa Radi Brunella per n. 14 ore settimanali, dr. Denti Daniele per n. 14 ore settimanali, dr. Ashour Alaa per n. 14 ore settimanali;


	di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto dall’ art. 72 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29/07/2009, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.


 
	di precisare che il relativo onere presunto, pari a Euro 99.912, sarà così suddiviso:

	conto 0505020201  Euro  89.934
	conto 0505020203  Euro    9.978


	di stabilire che il Responsabile per la Continuità Assistenziale, dr. Giuseppe Bonafede, stabilirà i compiti e gli orari di lavoro.

 

	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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;



	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.





Dr.ssa Maria Capalbo

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

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determine ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata ai conto n. 0505020201 e 0505020203.



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 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1



Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PER LA COPERTURA MEDICA H24 PRESSO IL MODULO DI RIABILITAZIONE INTENSIVA DEL “PROGETTO GALANTARA”.



Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.



	Al fine di garantire lo svolgimento di attività assistenziale per la copertura medica H24, presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”,  con lettera del 11/07/2013 prot. n. 75112/P-DIS, il   Direttore f.f. del Distretto di Pesaro, Dr. Giuseppe Bonafede, ha espresso la necessità di attivare presso la RS Galantara n. 300/350 ore mensili di attività assistenziale, da suddividere in incarichi settimanali di 14 ore.
	Per garantire tale attività, è stato  approvato, con Determina n. 696/AV1 del 23/07/2013, un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”. 
	Con Determina n. 828/AV1 del 09/09/2013 è stata approvata la relativa graduatoria.
	Interpellati i medici, hanno confermato la propria disponibilità a ricoprire i n. 5 incarichi necessari la dr.ssa Di Pasquale Micaela, il dr. Colapinto Gianluca, la dr.ssa Radi Brunella, il dr. Denti Daniele e il dr. Ashour Alaa.
		

	Per quanto sopra esposto, si propone:

	di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”, per il periodo dal 01/10/2013 al 30/09/2014, ai seguenti medici aventi titolo: dr.ssa Di Pasquale Micaela per n. 14 ore settimanali, dr. Colapinto Gianluca per n. 14 ore settimanali, dr.ssa Radi Brunella per n. 14 ore settimanali, dr. Denti Daniele per n. 14 ore settimanali, dr. Ashour Alaa per n. 14 ore settimanali;




	di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto dall’ art. 72 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29/07/2009, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.


 
	di precisare che il relativo onere presunto, pari a Euro 99.912, sarà così suddiviso:

	conto 0505020201  Euro  89.934
	conto 0505020203  Euro    9.978


	di stabilire che il Responsabile per la Continuità Assistenziale, dr. Giuseppe Bonafede, stabilirà i compiti e gli orari di lavoro.

 

	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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge  n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.







								IL DIRIGENTE								           			     (Dott.ssa Maria Rosa Megna)


Il responsabile del Procedimento
(Dott.ssa M. Maddalena Cecchi)


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





- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)








