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

N.
1102/AV1
DEL
21/11/2013







Oggetto: - A.I.R. D.G.R.M. n. 751 del 02/07/2007– Individuazione Coordinatori sedi Continuità Assistenziale Zona Territoriale n. 2 di Urbino.- 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 del Dirigente Responsabile del Bilancio e del Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

Di procedere, in attuazione dell’A.I.R. di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, ed in particolare dell’art. 29 ad oggetto “Coordinatore di Continuità Assistenziale”, (Art. 62 – ACN 29/07/2009), a seguito delle comunicazioni pervenute dal Direttore di Distretto di Macerata Feltria, ad individuare i Coordinatori delle sedi di Continuità Assistenziale della Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino/Distretto di Macerata Feltria, nella persona dei seguenti Sanitari:

Distretto di Macerata Feltria:
-	Dr.ssa Giuliano Tatiana		Coordinatore per la sede di Macerata Feltria, 
-	Dr. Donati Marino 			Coordinatore per la sede di Lunano;
 
	Di dare atto che i Coordinatori Referenti di Continuità Assistenziale, attualmente individuati per la ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, sono i sanitari di seguito indicati:


Distretto di Cagli:
	Dr. Marco Rosati 			Coordinatore C.A. per la sede di Cagli 

Dr. Ottavio Ferro 			Coordinatore per la sede di Piobbico/Apecchio;

Distretto di Urbino/Urbania
-	Dr. Benedetti Lanfranco 		Coordinatore per la sede di Urbino, 
-	Dr. Cannatà Domenico Antonio	Coordinatore per la sede di Urbania 
-	Dr. Maroncelli Andrea 		Coordinatore per la sede di Sant’Angelo in Vado

Distretto di Macerata Feltria:
-	Dr.ssa Giuliano Tatiana		Coordinatore per la sede di Macerata Feltria, 
	Dr. Scardino Antonio		Coordinatore per la sede di Mercatino Conca 

Dr. Donati Marino 			Coordinatore per la sede di Lunano;
 

	Di dare atto che ai Coordinatori di cui al punto 1), verrà corrisposta l’indennità di cui ad art. 29 dell’ A.I.R.di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, comma 5, a decorrere:

– Dr. Fardetti Francesco				dall’1/01/2013,
- Dr. Donati Marino					dall’1/02/2013;

	Di precisare che la nomina di cui al presente atto avrà durata fino all’1/04/2014, a meno che non intervengano motivazioni che determinino una cessazione precedente;


	Di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta aumento di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1 in quanto trattasi di funzione già ricoperta da altri medici che, a seguito di cessazione dei precedenti sanitari, sono stati sostituiti con i suddetti (punto 1); 


	Di dare atto che gli attuali Coordinatori di Continuità Assistenziale dell’Area Vasta n. 1, oltre a quelli risultanti al punto 1) appartenenti al territorio della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, sono i seguenti:


	ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro:	

- Dr. Gianluca Colapinto				Pesaro
- Dr. Orazio Ferri					Gabicce/Montecchio

	ex Zona Territoriale n. 3 di Fano:

- Dr. ssa Annalisa La penna			Fano
- Dr. Fernando Fiorelli				Fossombrone
- Dr.ssa Chiara Franchini				Mondolfo
- Dr.ssa Susanna Viti				Pergola


	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..


Il Direttore dell’Area Vasta n. 1 di Fano
              (Dr.ssa Maria Capalbo)






Per il parere infrascritto:

 U.O. BILANCIO E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta aumento di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1 in quanto trattasi di funzione già ricoperta da altri medici che sono cessati e sono stati sostituiti da altri medici. Pertanto la spesa è già presente nel bilancio dell’Area Vasta.

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



























MedConv-CoordC.A.-Anno 2013

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amministrativa Territoriale)
Normativa di riferimento:
	D. Lgs.vo n. 229/1999,
A.C.N. del 23/03/2005 della Medicina Generale,
A.C.N. del 27/05/2009 della Medicina Generale,
	A.I.R. delibera Giunta Regionale n. 751 del 2/07/2007;

L’Accordo Integrativo Regionale, di cui a delibera di Giunta Regionale n. 751 del 27/07/2007,disciplina - al Capo III – la “Continuità Assistenziale””.
L’art. 29 del suddetto A.I.R. , ad oggetto “Coordinatore di Continuità Assistenziale”, (Art. 62 – ACN 29/07/2009),  tra l’altro, prevede:
“….
	In seno ad ogni associazione/sede di Continuità Assistenziale, il Direttore di Distretto, sentita l’articolazione territoriale del Comitato Aziendale, nomina il Coordinatore della Continuità Assistenziale che assume anche le funzioni di referente di cui all’art. 18 comma 8 lettera b) del presente AIR.
	Il Coordinatore dovrà assolvere alle seguenti funzioni:

……………………..
	I Coordinatori permangono in carica per un anno dalla data della nomina e l’incarico è rinnovabile.

4	…………………………..
	Ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di sede sono attribuite 2 ore settimanali (aggiuntive al normale orario di incarico) per l’esercizio di tale funzione.

…..”.

L’ all’art. 18 comma 8 lettera b) dello stesso AIR – “”Equipes Territoriali” – al comma 8, lettera b),AIR., dispone:
“8. I requisiti minimi necessari per la costituzione della E.T. sono rappresentati da:
……………………………….
b)individuazione e partecipazione di un referente della Continuità Assistenziale, di cui all’art. 29 del presente AIR;
………………………………….”;

Con precedente determina n. 173/DZ del 27/03/2009, si era proceduto ad individuare i Coordinatori delle sedi di Continuità Assistenziale della Zona Territoriale n. 2 di Urbino, sentita l’articolazione zonale del Comitato per la Medicina Generale che aveva condiviso – presso atto delle disposizioni vigenti in materia - la individuazione di un Coordinatore per sede di continuità assistenziale. 
Le nomine effettuate con l’atto sopra richiamato decorrevano dall’1/04/2009 ed avevano durata annuale con scadenza in data 31/03/2010. 
Con successivo atto  n. 334 del 17/06/2010, così come modificato con determina successiva, è stata disposta l’individuazione dei Referenti di C.A. per il periodo dall’1/04/2011 al 31/03/2012.
Dal 2011 ad oggi si sono verificati cambiamenti normativi che hanno cambiato l’assetto geografico ed organizzativo del servizio sanitario, cambiamenti che hanno visto invariata la individuazione formale dei Referenti di Continuità Assistenziale che sono rimasti invariati anche alla luce del succedersi di vari sanitari durante questo periodo che si sono cambiati rapidamente. Pertanto gli incarichi attuali – nell’ambito della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino – sono quelli che vengono riportati nel dispositivo.

Nell’Area Vasta n. 1, sono intervenuti alcuni cambiamenti supportati dalle seguenti comunicazioni:
	nota in data 12/12/2012, Prot. n. 14534/ASURAV1/U-DirMA del 6/02/2013, con la quale viene comunicato il nominativo del Coordinatore Referente di sede nella persona del Dr. Fardetti Francesco in sostituzione della Dr.ssa Giuliani Elisa (cessata dal servizio) per la sede di Macerata Feltria, a decorrere dall’1/01/2013;
	nota in data 6/02/2013, Prot. n. 7400/06/02/2013/ASURAV1/U-DirMA del 5/05/2010, ultima di una serie di comunicazioni inerenti l’argomento, a firma del Direttore del Distretto di Macerata Feltria,  con la quale viene comunicato il nominativo del Coordinatore Referente di sede nella persona del Dr. Donati Marino per la sede di Lunano, a decorrere dall’1/02/2013;


Conseguentemente, in applicazione della normativa sopra richiamata, sia ai fini giuridici che economici, si ritiene di adottare il presente atto.

Alla luce di quanto sopra,

SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di procedere, in attuazione dell’A.I.R. di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, ed in particolare dell’art. 29 ad oggetto “Coordinatore di Continuità Assistenziale”, (Art. 62 – ACN 29/07/2009), a seguito delle comunicazioni pervenute dal Direttore di Distretto di Macerata Feltria, ad individuare i Coordinatori delle sedi di Continuità Assistenziale della Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino/Distretto di Macerata Feltria, nella persona dei seguenti Sanitari:


Distretto di Macerata Feltria:
-	Dr.ssa Giuliano Tatiana		Coordinatore per la sede di Macerata Feltria, 
-	Dr. Donati Marino 			Coordinatore per la sede di Lunano;
 
	Di dare atto che i Coordinatori Referenti di Continuità Assistenziale, attualmente individuati per la ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, sono i sanitari di seguito indicati:


Distretto di Cagli:
	Dr. Marco Rosati 			Coordinatore C.A. per la sede di Cagli 

Dr. Ottavio Ferro 			Coordinatore per la sede di Piobbico/Apecchio;

Distretto di Urbino/Urbania
-	Dr. Benedetti Lanfranco 		Coordinatore per la sede di Urbino, 
-	Dr. Cannatà Domenico Antonio	Coordinatore per la sede di Urbania 
-	Dr. Maroncelli Andrea 		Coordinatore per la sede di Sant’Angelo in Vado

Distretto di Macerata Feltria:
-	Dr.ssa Giuliano Tatiana		Coordinatore per la sede di Macerata Feltria, 
	Dr. Scardino Antonio		Coordinatore per la sede di Mercatino Conca 

Dr. Donati Marino 			Coordinatore per la sede di Lunano;
 
	Di dare atto che ai Coordinatori di cui al punto 1), verrà corrisposta l’indennità di cui ad art. 29 dell’ A.I.R.di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, comma 5, a decorrere:

– Dr. Fardetti Francesco				dall’1/01/2013,
- Dr. Donati Marino					dall’1/02/2013;

	Di confermare, sentiti i Direttori di Distretto dell’Area Vasta, per un anno a decorrere dalla data di scadenza di ognuno - a meno che non intervengano motivazioni che determinino una cessazione precedente - gli attuali medici referenti di continuità assistenziale, in attesa della ridefinizione dei Direttori di Distretto alla luce della ridefinizione territoriale degli stessi Distretti;


	Di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta aumento di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1 in quanto trattasi di funzione già ricoperta da altri medici che, a seguito di cessazione dei precedenti sanitari, sono stati sostituiti con i suddetti (punto 1); 


	Di dare atto che gli attuali Coordinatori di Continuità Assistenziale dell’Area Vasta n. 1, oltre a quelli risultanti al punto 1) appartenenti al territorio della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, sono i seguenti:


	ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro:	

- Dr. Gianluca Colapinto				Pesaro
- Dr. Orazio Ferri					Gabicce/Montecchio
	ex Zona Territoriale n. 3 di Fano:

- Dr. ssa Annalisa La penna			Fano
- Dr. Fernando Fiorelli				Fossombrone
- Dr.ssa Chiara Franchini				Mondolfo
- Dr.ssa Susanna Viti				Pergola

	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..


Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
		(Dott.ssa Maria Rosa Megna)



- ALLEGATI -








