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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1090/AV1
DEL
21/11/2013







Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato per n. ore 8,00 settimanali nella branca specialistica di CARDIOLOGIA . Dott.  CUCCARONI GIACOMO   dal 1.1.2014RINNOVO


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 -


1 – di rinnovare per  ulteriori 12 mesi, l’incarico a tempo determinato per la copertura di n. ore 8,00 settimanali nella branca di cardiologia al Dott. Cuccaroni Giacomo, medico specialista cardiologo, presso il Poliambulatorio di Fossombrone a decorrere dal 1.1.2014;

2 –di inviare copia della presente determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

3 – di precisare che l’incarico a tempo determinato verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato con provvedimento  del Direttore Generale sulla base delle intese definite con accordo regionale; 

4 – di stabilire, che in attesa della trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato, il trattamento economico continuerà ad essere quello previsto dall’art. 50 dell’ ACN del 29.7.2009  “ compensi per incarichi a tempo determinato” e  corrisposto nel mese di competenza;


5 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.1.2014  concordato con il Responsabile del distretto di Fossombrone  sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Fossombrone
Lunedì pomeriggio  dalle ore 13.00  alle ore 17.00
Martedì mattini dalle ore 8.00 alle ore 12.00

6 – di  attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto troverà copertura nel budget 2014 per come verrà assegnato all’ AV1  e verrà imputata ai seguenti conti economici: 
€    16.919,62 al conto 0505060201 
€      2.400,89  al conto 0505060202   
 

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

        IL DIRETTORE
CAPALBO DOTT.SSA MARIA











Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE				                 		       	                        
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto troverà copertura nel budget 2014 per come verrà assegnato all’AV1 e che la stessa verrà registrata ai conti

€     16.919,62 al conto 0505060201 
€       2.400,89  al conto 0505060202  







Il Responsabile del Controllo di  Gestione                                                  Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti                                                                                    Dott.sa Laura Cardinali


		   					 










La presente determina consta di n. __6_____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
OGGETTO:Conferimento incarico a tempo determinato per n. ore 8,00 settimanali nella branca specialistica di CARDIOLOGIA .
 Dott.  CUCCARONI GIACOMO   dal 1.1.2014 - RINNOVO

Normativa di riferimento:
ACN del 29.7.2009 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie.

Vista la  Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1415 del 11.12.2012 avente ad oggetto : “
Conferimento incarco a tempo determinato per n. ore 8,00 settimanali nella branca di cardiologia – Dott..Cuccaroni Giacomo dal 1.1.2013.”

Richiamato l’ACN del 29.7.2009 art. 23 – “ Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato” :
comma 10
- Qualora sussistono 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.
comma 13 – Le aziende, valutate la programmazione regionale dell’attività specialistica ed il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimento, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con l’applicazione del relativo trattamento economico e normativo.
La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale , sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale.

Per quanto sopra esposto, al fine di evitare disagi all’utenza, si propone al Direttore dell’Area Vasta, l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di rinnovare per  ulteriori 12 mesi, l’incarico a tempo determinato per la copertura di n. ore 8,00 settimanali nella branca di cardiologia al Dott. Cuccaroni Giacomo, medico specialista cardiologo, presso il Poliambulatorio di Fossombrone a decorrere dal 1.1.2014;

2 –di inviare copia della presente determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

3 – di precisare che l’incarico a tempo determinato verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato con provvedimento  del Direttore Generale sulla base delle intese definite con accordo regionale; 

4 – di stabilire, che in attesa della trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato, il trattamento economico continuerà ad essere quello previsto dall’art. 50 dell’ ACN del 29.7.2009  “ compensi per incarichi a tempo determinato” e  corrisposto nel mese di competenza;


5 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.1.2014  concordato con il Responsabile del distretto di Fossombrone  sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Fossombrone
Lunedì pomeriggio  dalle ore 13.00  alle ore 17.00
Martedì mattini dalle ore 8.00 alle ore 12.00

6 – di  attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto troverà copertura nel budget 2014 per come verrà assegnato all’ AV1  e verrà imputata ai seguenti conti economici: 
€    16.919,62 al conto 0505060201 
€      2.400,89  al conto 0505060202  

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)


              IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARIA ROSA MEGNA
















- ALLEGATI -





NO ALLEGATI


