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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
1130/AV1
DEL
27/11/2013







Oggetto: Astensione obbligatoria per maternità Dr.ssa Starace M. Chiara dal servizio di continuità assistenziale


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 dare atto della sospensione, ai sensi dell’ art. dell’art. 18, comma 2, lett. A, dell’ACN mmg del 23.03.2005, della Dr.ssa Starace M. Chiara, medico titolare convenzionato per la Continuità Assistenziale, per malattia con decorrenza  dal 15.02.2013 e sino al 19/08/2013;


	di dare atto della sospensione, ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. 151/2001 e dell’art. 18, comma 4, dell’ACN mmg del 23.03.2005, della Dr.ssa Starace M. Chiara, medico titolare convenzionato per la Continuità Assistenziale, per astensione obbligatoria dal lavoro con decorrenza  20.08.2013 e sino al  21/01/2014 (3° mese dopo il parto avvenuto in data 22/10/2013);


	di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, dell’ACN mmg del 23.03.2005, la sospensione dell’attività di medicina generale dal 15.02.2013, non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell’anzianità di servizio;


	di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 7, dell’ACN mmg del 23.03.2005, i periodi di sospensione non possono essere considerati a nessun titolo come attività di servizio e non possono comportare alcun onere anche previdenziale a carico del SSN;



	di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta 1; 


	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 di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;

	
	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:
				                                       
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

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_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta1

Visti i certificati medici prodotti dalla dr.ssa Starace M. Chiara, agli atti di questi Uffici, che attestano che la Dr.ssa Starace M. Chiara, medico titolare convenzionato per il servizio di Continuità Assistenziale, in servizio presso il Distretto Sanitario di Fano-Pergola punto di g.m. di Fano-Mondolfo, è stata in malattia dal 15/02/2013 al 19/08/2013;

Visto il certificato medico del ginecologo Dr. Trengia Vincenzo, che prescrive l’astensione obbligatoria dall’attività lavorativa della Dr.ssa Starace , per maternità a decorrere dal 20/08/2013;

Vista la dichiarazione della Dr.ssa Storace M. Chiara, con la quale comunica la nascita del proprio figlio, in data 22/10/2013;

Richiamato l’ art. 18, comma 4, dell’ACN mmg del 23.03.2005, che recita: “il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale dell’attività lavorativa;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di dare atto della sospensione, ai sensi dell’ art. dell’art. 18, comma 2, lett. A, dell’ACN mmg del 23.03.2005, della Dr.ssa Starace M. Chiara, medico titolare convenzionato per la Continuità Assistenziale, per malattia con decorrenza  dal 15.02.2013 e sino al 19/08/2013;


	di dare atto della sospensione, ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. 151/2001 e dell’art. 18, comma 4, dell’ACN mmg del 23.03.2005, della Dr.ssa Starace M. Chiara, medico titolare convenzionato per la Continuità Assistenziale, per astensione obbligatoria dal lavoro con decorrenza  20.08.2013 e sino al  21/01/2014 (3° mese dopo il parto avvenuto in data 22/10/2013);


	di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, dell’ACN mmg del 23.03.2005, la sospensione dell’attività di medicina generale dal 15.02.2013, non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell’anzianità di servizio;


	di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 7, dell’ACN mmg del 23.03.2005, i periodi di sospensione non possono essere considerati a nessun titolo come attività di servizio e non possono comportare alcun onere anche previdenziale a carico del SSN;



	di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta 1; 


	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 di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;


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



	
Il Resp del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena

L’incaricato della fase istruttoria
Dr.ssa Cavallo Rossella

									IL DIRIGENTE
								        Dott.ssa M. Rosa Megna









- ALLEGATI -

Non vi sono allegati


