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(Rif. documento cartaceo 3F41FA47A24FA74023FD52591FE74FD35EB77B6D, 123/02/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1110/AV1
DEL
21/11/2013







Oggetto: Rinnovo inc. di n. 12 ore settimanali  di Radiologia presso il Poliambulatorio di Urbania al Dr. Del Sorbo Carmine Antonio, ai sensi dell’art. 23 c° 10 A.C.N. del 29.07.2009.


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;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.23 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;

RICHIAMATO, condiviso e fatto proprio il documento istruttorio riportato di seguito al presente provvedimento

VISTA l’attestazione del Dirigente/ Responsabile della Ragioneria/Bilancio e del Responsabile del Controllo di Gestione;in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante del presente atto;
2) Di rinnovare, per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, incarico provvisorio in attesa della nomina del titolare, al Dr. Del Sorbo Carmine Antonio, medico specialista di Radiologia,ai sensi dell’Art.23 c°10 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 12 ore settimanali, nella branca specialistica di Radiologia, presso il Distretto di Urbino-Urbania, con il seguente orario:

            Poliambulatorio di Urbania: 
            
            Lunedì          dalle ore 8,30 – 12,30
            Martedì        dalle ore 8,30 – 12,30
            Giovedì         dalle ore 8,30 – 12,30    

								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.09.2013 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo di un anno,fino al 31.08.2014; 

4 )  Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
      dell’Area Vasta n. 1, in  quanto ore già attivate;

	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.;


	Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art.28,comma 6, della L.R.n°26/96 e s.m.i.;




    Il Direttore Area Vasta n°1
       Dott. ssa Maria Capalbo
	



















Per il parere infrascritto:



U.O.C. CONTABILITA’/BILANCIO- FINANZE  E CONTROLLO DI GESTIONE

 Si attesta che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dell’Area Vasta n. 1				    	      
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali































  La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Questa Area Vasta n.1/ex Zona Territoriale n.2 di Urbino ha proceduto, nel corso degli ultimi 
anni ( a seguito del pensionamento dello specialista titolare), a richiedere la pubblicazione di 
n.12 ore di radiologia localizzate presso il Distretto di Urbino-Urbania, sede di Urbania.
Tali pubblicazioni sono andate sempre deserte, fino a giugno 2011.
Come risulta dal verbale n.3, relativo alla seduta del 2/8/2011, il Comitato Consultivo per la
Specialistica ha comunicato che non vi erano aventi titolo alla copertura delle ore.
Infatti era pervenuta 1 sola domanda, quella de Dr.Del Sorbo Carmine Antonio, presente in
           graduatoria con punti 5,00. Tuttavia al suddetto non potevano essere assegnate le 12 ore di  
radiologia, come risulta dal suddetto verbale, in applicazione all’art.23, comma 1, dell’ACN del
           29/7/2009.	
Visto, altresì,  l’art.23 comma 10 dell’A.C.N. 29/7/2009 che recita testualmente:” Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di incarico presenti nelle graduatorie di cui all’art.21 del presente Accordo, che abbiano espresso la propria disponibilità all’atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine di graduatoria. Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza al sanitario interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato con lettera A/R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico”
Con determina n°509/DZ del 7.9.2011 è stato conferito al Dr.Del Sorbo un incarico annuale, in attesa della nomina del titolare, fino al 31.8.2012;
Con determina n° 1036 dell’1/9/2012 è stato rinnovato l’incarico per un altro anno e precisamente  dall’1.9.2012 al 31.8.2013;
Vista la richiesta inoltrata già a suo tempo al Direttore Generale dell’ASUR, di trasformazione dell’incarico a tempo indeterminato,in base all’art 23 comma 10 ACN Medici Specialisti Ambulatoriali e art.3 dell’Accordo regionale DGRM n.345/2011;
           In attesa che sia definito il procedimento di trasformazione dell’incarico da tempo determinato a 
           tempo indeterminato ,al fine di non creare soluzioni di continuità e interruzione di pubblico
           servizio si rende necessario procedere al rinnovo dell’incarico al Dr.Del Sorbo Carmine Antonio
           per un ulteriore anno a decorrere dall’1/09/2013 e fino al 31/8/2014 ;
	E’importante precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico 
           del bilancio dell’Area vasta n.1, in quanto trattasi di ore già attivate;
           Per tutto quanto sopra,

                                                                          SI PROPON E
           L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante del presente atto;
2) Di rinnovare, per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, incarico provvisorio in attesa della nomina del titolare, al Dr. Del Sorbo Carmine Antonio, medico specialista di Radiologia,ai sensi dell’Art.23 c°10 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 12 ore settimanali, nella branca specialistica di Radiologia, presso il Distretto di Urbino-Urbania, con il seguente orario:

            Poliambulatorio di Urbania: 
            
            Lunedì          dalle ore 8,30 – 12,30
            Martedì        dalle ore 8,30 – 12,30
            Giovedì         dalle ore 8,30 – 12,30    

								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.09.2013 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo di un anno,fino al 31.08.2014; 

4 )  Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
      dell’Area Vasta n. 1, in quanto ore già attivate;

5)  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.;

6)  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.;

	Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art.28,comma 6, della L.R.n°26/96 e s.m.i.;




	Il Responsabile dell’Istruttoria			         Il Responsabile del Procedimento 
    (Flavia Arduini)			                             	    (Dr.ssa Maria Rosa Megna)
			                 		       	             
















- ALLEGATI -







