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(Rif. documento cartaceo A01162D4E1469E5BF72E30C2F3F48752567FB927, 9/02/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
104/AV1
DEL
10/02/2014







Oggetto: INCARICO DI N. 5 ORE SETTIMANALI NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI OTORINOLARINGOIATRIA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI MACERATA FELTRIA  ALLA DR.SSA  AMATISTA ALBA , AI SENSI DELL’ART.23 C° 7 A.C.N. DEL 27.07.2009.


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;

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 -

Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico provvisorio, in attesa della nomina del titolare, per la copertura di n. 5 ore settimanali, nella branca specialistica di Otorinolaringoiatria presso il Distretto di Macerata Feltria – Poliambulatorio di Macerata, alla Dr.ssa Amatista Alba;

	 Di precisare che le 5 ore di cui sopra,  vengono assegnate alla Dr.ssa Amatista Alba, medico specialista di Otorinolaringoiatria, IV^ in graduatoria, ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009,  con il seguente orario:


            Giovedì  dalle ore 08,00 alle ore 13,00 
								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.02.2014 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi,  eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per altri sei mesi,una volta sola e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

      4)   Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
      dell’Area Vasta n. 1 in quanto trattasi di ore già attivate ( coperte in precedenza dalla
      Dr.ssa Diotallevi Sonia);



	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. ed è efficace   dal giorno della pubblicazione  nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della L.R.26/96 come  sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.

  


      Dr.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 in quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dalla Dr.ssa Diotallevi Sonia).				    	      
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali


















La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

	Vista la comunicazione della Dr.ssa Diotallevi Sonia, specialista otorinolaringoiatra a tempo indeterminato,datata 28.11.2013, pervenuta in data 2/12/2013 n.prot 60086, con la quale comunica la rinuncia a n. 5 ore svolte  presso il Poliambulatorio di Macerata Feltria  a  decorrere  dal 01.02.2014;
   	Visto  il comma 7 dell’art.18  dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali che prevede :” Lo Specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la riduzione dell’orario di attività, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni……”;
	Preso atto che il  Direttore del  Distretto di Macerata Feltria, con comunicazione del
 6/12/2013 n° di prot.61280, pervenuta nella stessa data , dà il nulla osta alla riduzione di orario di 5 ore chiedendone nel contempo la copertura con incarico provvisorio ;
Alla luce di quanto sopra, in attesa della pubblicazione delle ore da parte del Comitato della 
      Specialistica, e in attesa che vengano esperite tutte le procedure per assegnare le ore in via 
      definitiva,  si è provveduto a chiedere disponibilità a ricoprire, con  incarico provvisorio, le 5ore
      di Otorinolaringoiatria vacanti c/o presso il Distretto di Macerata Feltria;
Sono stati inviati telegrammi ai primi 7 nella graduatoria della specialistica 2013 e 
       hanno comunicato la propria  disponibilità a ricoprire l’incarico provvisorio,  la Dr.ssa Castellani 
       Francesca, I^ in graduatoria e la Dr.ssa Amatista Alba IV^ in graduatoria;
       Con e-mail del 22/1/2014,agli atti d’ufficio, la Dr.ssa Castellani Francesca ha rinunciato, di 
       conseguenza l’incarico viene assegnato alla Dr.ssa Amatista Alba;

       Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

 L’adozione di atto nei seguenti termini:

Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico provvisorio, in attesa della nomina del titolare, per la copertura di n. 5 ore settimanali, nella branca specialistica di Otorinolaringoiatria presso il Distretto di Macerata Feltria – Poliambulatorio di Macerata, alla Dr.ssa Amatista Alba;

	 Di precisare che le 5 ore di cui sopra,  vengono assegnate alla Dr.ssa Amatista Alba, medico specialista di Otorinolaringoiatria, IV^ in graduatoria, ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009,  con il seguente orario:


            Giovedì  dalle ore 08,00 alle ore 13,00 
								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.02.2014 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi,  eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per altri sei mesi,una volta sola e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

      4)   Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
      dell’Area Vasta n. 1 in quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dalla
      Dr.ssa Diotallevi Sonia);

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.;

	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. ed è efficace   dal giorno della  
      pubblicazione nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della
      L.R.26/96 come sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.


 	 Il Responsabile dell’istruttoria                                      	   Il Responsabile del Procedimento          
              (Flavia Arduini)                    			        (Dott.ssa Maria Rosa Megna)














- ALLEGATI -





