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

N.
1232/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato  per n. 5,00 ore settimanali al Dott. Frega Abramo medico specialista oculistica presso il  Poliambulatorio di Pergola  con decorrenza 1.1.2014.


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 conferire, al Dott. FREGA ABRAMO  nato a Portici (NA)  il  10.4.1968  e residente a Perugia in Via Case Bruciate n. 143, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di oculistica, l’incarico a tempo indeterminato per la copertura di n. ore 5,00 settimanali vacanti nella suddetta  branca  presso i Poliambulatorio di Pergola con decorrenza 1.1.2014; 

2 – di precisare che il Dott. Frega Abramo è già titolare di incarico per n. ore 7.00 settimanali  presso la USL Umbria  di Perugia  dal 1.1.2013, come dichiarato dallo stesso nella autocertificazione informativa;

3 – di stabilire che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto di Fano e Pergola  sarà il seguente:
mercoledì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

4 – di trasmettere copia del presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

5 – di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2014 dell’Area Vasta 1, trattandosi di ore già attivate nella branca di oculistica appartenenti al Dott. Guerra Massimo cessato il 31.12.2012;

6 – di stabilire che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che economica dall’ ACN di categoria;

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 dell’art. 17 della L.R: 26/96 e s.m.i.

9 – di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostuito dall’art 1 della L.R. n. 36/2013;





          IL DIRETTORE
CAPALBO DOTT.SSA MARIA 
































Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA , BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2014  dell’Area Vasta 1

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

		                         			     













La presente determina consta di n. ____7___  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo indeterminato  per n. 5,00 ore settimanali al Dott. Frega Abramo medico specialista oculistica presso il  Poliambulatorio di Pergola  con decorrenza 1.1.2014. 

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

Con la pubblicazione dei turni vacanti del I° trimestre 2013, vengono pubblicate n. ore 6,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di oculistica e precisamente n. 1 ora vacante  presso il Distretto di Fossombrone e n. ore 5,00 settimanali presso il Distretto di Pergola;

Richiamato il Verbale del Comitato Consultivo n.  4 del seduta del 7.5.2013 che al punto 6, stabilisce quanto segue:”Il comitato in base alla normativa vigente, stabilisce che l’avente titolo a ricoprire le n. ore 6,00 vacanti nella branca di oculistica è il Dott. D’Errico Roberto”;

Con nota  prot. n. 0029515/12/06/2013/AsurAV1/proAV1/a , indirizzata al Direttore di Area Vasta 1 e per conoscenza al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoria, il Dott. D’errico Roberto, medico specialista oculista, comunica la sua rinuncia all’assegnazione dell’incarico per la copertura di n. ore 6,00 settimanali vacanti nella branca di  oculistica presso l’Area Vasta 1 sede di Fano,

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1004 del 22.10.2013, viene conferito al Dott. Bettarelli Giovanni, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di oculistica, un incarico a tempo indeterminato, per la copertura di  1 ora  delle n. ore 6.00 vacanti nella branca di oculistica, presso il Poliambulatorio di Fossombrone;  

Successivamente vengono  interpellati  per la copertura delle restanti n. ore 5,00 settimanali vacanti nella branca di oculistica, in ordine di graduatoria i seguenti medici specialisti oculisti :
- Dott.ssa Desantis Angela, la quale con nota e-mail del 11.10.2013 comunica la sua rinuncia alla copertura delle n. ore 5,00 settimanali vacanti nella branca di oculistica presso il Poliambulatorio di Pergola;

- Dott. Carlomagno Giuseppe, il quale comunica con nota Fax  prot. n. 0059302/27/1172013/AsurAV1/proAV/A, di voler rinunciare all’incarico per  la copertura  delle n. ore 5,00 settimanali vacanti nella branca di oculistica presso il poliambulatorio di Pergola;  

Con nota prot. n. 0059484/28/11/2013/AsurAV1/proAV1//p, viene interpellato il Dott. Frega Abramo, medico specialista ambulatoriale oculista, individuato in base alla normativa vigente quale medico specialista avente titolo a ricoprire le n. ore 5,00 settimanali vacanti nella branca di oculista presso il Poliambulatorio di Pergola;  
Nella su citata nota viene altresì specificato quanto segue:
1 – “il Dott. Frega Abramo  è invitato a presentare comunicazione di accettazione/rinuncia all’incarico  contestualmente all’autocertificazione informativa al Direttore dell’Area Vasta 1 di Fano, cui la presente è diretta,  entro non oltre 20 giorni dalla dati di ricevimento della presente, ed a trasmetterne copia al Comitato scrivente”; 
2 –“ l’Area Vasta 1, verificato il possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale dell’avente titolo, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, provvederà al conferimento dell’incarico ed a comunicare l’avvenuto conferimento a questo Comitato con la indicazione dei giorni e dell’orario di attività: 

Il suddetto sanitario, con nota  prot. n. 0062203/12.12.2013/asur AV1/proAV1/a , comunica al Direttore dell’Area Vasta 1, la propria disponibilità ad accettare l’incarico a tempo indeterminato per la copertura delle n. ore 5,00 settimanali vacanti nella branca di oculistica, presso il Poliambulatorio di Pergola,  

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’Area Vasta 1, l’approvazione del seguente schema di determina;

1 – di conferire, al Dott. FREGA ABRAMO  nato a Portici (NA)  il  10.4.1968  e residente a Perugia in Via Case Bruciate n. 143, medico specialista ambulatoriale nella branca specialista di oculistica l’incarico a tempo indeterminato per la copertura di n. ore 5,00 settimanali vacanti nella suddetta branca  presso i Poliambulatorio di Pergola con decorrenza 1.1.2014; 

2 – di precisare che il Dott. Frega Abramo è già titolare di incarico per n. ore 7.00 settimanali  presso la USL Umbria  di Perugia dal 1.1.2013, come dichiarato dallo stesso nella autocertificazione informativa;

3 – di stabilire che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto di Fano e Pergola  sarà il seguente:
mercoledì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

4 – di trasmettere copia del presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

5 – di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2014 dell’Area Vasta 1, trattandosi di ore già attivate nella branca di oculistica appartenenti al Dott. Guerra Massimo cessato il 31.12.2012;

6 – di stabilire che il suddetto incarico è disciplinato sia per la parte giuridica che economica dall’ ACN di categoria;

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 dell’art. 17 della L.R: 26/96 e s.m.i.

9 – di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostuito dall’art 1 della L.R. n. 36/2013;
Il Responsabile del Procedimento
(Taddei Luana)


                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                              DOTT.SSA MARIA ROSA MEGNA
























- ALLEGATI -



NON VI SONO ALLEGATI




