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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
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985/AV1
DEL
21/10/2013







Oggetto: Istituzione guardie mediche straordinarie varie, presso le postazioni dell’Area Vasta1 -  anno 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 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  istituire per i  giorni 21.09.2013, 05/10/2013, 19/10/2013 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, presso le postazioni dell’Area Vasta 1, come di seguito specificate:

Pesaro 				n. 2 medici
Montecchio				n. 1 medico
Gabicce Mare				n. 1 medico
Urbino				n. 1 medico
S. Angelo in Vado			n. 1 medico
Urbania				n. 1 medico
Cagli					n. 1 medico
Piobbico/Apecchio			n. 1 medico
Macerata Feltria			n. 1 medico
Fano 					n. 1 medico
Calcinelli 				n. 1 medico
Pergola				n. 1 medico  

	di  istituire per il  giorno 18/10/2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, presso le postazioni dell’Area Vasta 1, come di seguito specificate:

Pesaro 				n. 2 medici
Montecchio				n. 1 medico
Gabicce Mare				n. 1 medico
Urbino				n. 1 medico
S. Angelo in Vado			n. 1 medico
Urbania				n. 1 medico
Cagli					n. 1 medico
Piobbico/Apecchio			n. 1 medico
Macerata Feltria			n. 1 medico
Fano 					n. 1 medico
Calcinelli 				n. 1 medico
Pergola				n. 1 medico  

	di prendere atto a sanatoria dell’istituzione del servizio di continuità assistenziale straordinaria per le giornate del 04/05/2013 dalle 8.00 alle 10.00 per il Convegno MMG “Lesioni da pressione: un peso evitabile?”  e 18/05/2013 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per i convegni PLS “Ambiente e salute in età pediatrica” “Allattamento al seno”;


	di prendere atto a sanatoria dell’istituzione del servizio di continuità assistenziale straordinaria per le giornate del 10/05/2013 dalle 8.00 alle 20.00 per il Convegno MMG “Congresso regionale di cure palliative” e 24/05/2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il convegno MMG e PLS “Vaccinazioni: attualità e nuovi orizzonti. Confronto fra regioni e aggiornamenti”


	di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici pediatri di libera scelta;


	di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 19.132,828 trova copertura nel budget provvisorio 2013, e sarà imputata ai seguenti conti con Autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 15.341,144
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 1.898,884
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 1892,800;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo Controllo atti interno;


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	


							
        Dr.ssa Maria Capalbo















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Direzione amministrativa territoriale AV1

Vista la richiesta del rappresentante provinciale FIMP Dr. Arcangeli Bruno,con la quale si chiedeva di attivare la continuità assistenziale per il giorno 21/09/2013, in occasione del Congresso “Aggiornamenti in Pediatria”;

Visto il Seminario organizzato dal Centro Formazione AV1 dal titolo “La tiroide: dallo screening all’osservatorio”  che si terrà a Senigallia presso il Finis Africa Country House il 05/10/2013;

Vista la nota del 10/09/2013 con cui, il Dr. Gigliucci, Direttore del Servizio Salute della Regione Marche,  richiede l’attivazione della guardia medica straordinaria, per le giornate del 18 e 19 Ottobre p.v. in occasione del Congresso di Pediatria “Mixing 2013”;

Visto il parere favorevole dei Direttori di Distretto dell’AV1;

Visto l’art. 20 dell’ACN 15.12.2005 PLS , che prevede l’istituzione del servizio di continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento;

Ritenuto doveroso, al  fine di facilitare la partecipazione a tale giornata, ai medici pediatri di libera scelta, istituire il servizio di continuità assistenziale su tutto il territorio della Area vasta 1;

Visto che, nelle more della riorganizzazione, dei Comitati Mmg e Pls di Area Vasta 1, sono stati autorizzati dai Direttori di Distretto ed approvati dai rappresentanti sindacali i seguenti Convegni e relativa istituzione di guardia straordinaria:
	04/05/2013 dalle 8.00 alle 10.00 per il Convegno MMG “Lesioni da pressione: un peso evitabile?” 

18/05/2013 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per i convegni PLS “Ambiente e salute in età pediatrica” e  “Allattamento al seno”;
10/05/2013 dalle 8.00 alle 20.00 per il Convegno MMG “Congresso regionale di cure palliative” 
24/05/2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il convegno MMG e PLS “Vaccinazioni: attualità e nuovi orizzonti. Confronto fra regioni e aggiornamenti”

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di  istituire per i  giorni 21.09.2013, 05/10/2013, 19/10/2013 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, presso le postazioni dell’Area Vasta 1, come di seguito specificate:

Pesaro 				n. 2 medici
Montecchio				n. 1 medico
Gabicce Mare				n. 1 medico
Urbino				n. 1 medico
S. Angelo in Vado			n. 1 medico
Urbania				n. 1 medico
Cagli					n. 1 medico
Piobbico/Apecchio			n. 1 medico
Macerata Feltria			n. 1 medico
Fano 					n. 1 medico
Calcinelli 				n. 1 medico
Pergola				n. 1 medico  

	di  istituire per il  giorno 18/10/2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, presso le postazioni dell’Area Vasta 1, come di seguito specificate:

Pesaro 				n. 2 medici
Montecchio				n. 1 medico
Gabicce Mare				n. 1 medico
Urbino				n. 1 medico
S. Angelo in Vado			n. 1 medico
Urbania				n. 1 medico
Cagli					n. 1 medico
Piobbico/Apecchio			n. 1 medico
Macerata Feltria			n. 1 medico
Fano 					n. 1 medico
Calcinelli 				n. 1 medico
Pergola				n. 1 medico  

	di prendere atto a sanatoria dell’istituzione del servizio di continuità assistenziale straordinaria per le giornate del 04/05/2013 dalle 8.00 alle 10.00 per il Convegno MMG “Lesioni da pressione: un peso evitabile?”  e 18/05/2013 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per i convegni PLS “Ambiente e salute in età pediatrica” “Allattamento al seno”;


	di prendere atto a sanatoria dell’istituzione del servizio di continuità assistenziale straordinaria per le giornate del 10/05/2013 dalle 8.00 alle 20.00 per il Convegno MMG “Congresso regionale di cure palliative” e 24/05/2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il convegno MMG e PLS “Vaccinazioni: attualità e nuovi orizzonti. Confronto fra regioni e aggiornamenti”


	di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici pediatri di libera scelta;


	di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 19.132,828 trova copertura nel budget provvisorio 2013, e sarà imputata ai seguenti conti con Autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 15.341,144
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 1.898,884
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 1892,800;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo Controllo atti interno;


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	



Il Resp. dell’istruttoria
Dr.ssa Rossella Cavallo
	
Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									IL DIRIGENTE
								      Dr. Maria Rosa Megna


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  conti n. 0505020201, 0505020202, 0505020203.

		                         			 
 IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
Dr.ssa Anna Olivetti						      Dr.ssa Laura Cardinali
										



La presente determina consta di n. __6____  pagine di cui n. ____1_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -

SCHEDA DI BUDGET




