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

N.
137/AV1
DEL
17/02/2014







Oggetto: DOTT.SSA CANONICO DANIELA E DOTT.SSA BONAZZOLI PAOLA – Conferimento incarichi di sostituzione per la copertura di n. ore  11,00 settimanali  nella branca di oculistica Pol. di Fano.


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 alla Dott.ssa Canonico Daniela, nata ad Ancona il 9.9.1971 e residente a Falconara Marittima in Via Flaminia n. 510, medico specialista oculista,  un’incarico di sostituzione per n. ore 5,30 settimanali , scoperte a seguito dell’assenza per motivi di salute del Dott. Bashtani Abbas, nella branca specialistica di oculistica, presso il Poliambulatorio di Fano con decorrenza 17.2.2014; 

2 – di conferire alla Dott.ssa Bonazzoli Paola, medico specialista oculista, nata a  Fano il 26.6.1958 ed ivi residente in Via 2 Giugno n. 16,  un’incarico di sostituzione per n. ore 5,30 settimanali, scoperte a seguito dell’assenza per motivi di salute del Dott. Bashtani Abbas, nella branca specialistica di oculistica, presso il Poliambulatorio di Fano con decorrenza 5.2.2014; 

3   – di precisare che gli incarichi di sostituzione hanno durata pari all’assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso;

4 – di stabilire che i suddetti incarichi sono disciplinati sia per la parte giuridica che per la parte economica dall’ACN del 29.7.2009 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriale);

5 – di precisare che il compenso orario sarà quello previsto dal comma 4 dell’art. 40 dell’ACN di categoria;

6  – di precisare che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola sarà il seguente:
Poliambulatorio di  Fano:
Lunedì mattino dalla ore 8:30 alle ore 14;00 Dott.ssa Canonico Daniela;e 
Mercoled’ mattino dalle ore 8:30 alle ore 14:00 Dott.ssa Bonazzoli Paola

7 –  di attestare che  la spesa complessiva per un’assenza presunta del titolare di circa 6 mesi sarà la seguente e verrà imputata ai seguenti conti;
€ 8.200,00 conto 0505060201
€  1.160,00  conto  0505060202 del bilancio 2014 dell’Area Vasta 1   

8 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina specialistica ambulatoriale;

9 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.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 sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013:

10 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 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 verrà compresa nel budget 2014 per come verrà assegnato all’Area Vasta 1 e che la stessa sarà registrata ai seguenti conti:
€  8.200,00  conto 0505060201
€  1.160,00 conto  0505060202 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: DOTT.SSA CANONICO DANIELA E DOTT.SSA BONAZZOLI PAOLA – Conferimento incarichi di sostituzione per la copertura di n. ore  11,00 settimanali  nella branca di oculistica Pol. di Fano. 
Si richiama la seguente 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” 

Con certificato medico prot. n. 110121772 del 30.12.2013, il Dott. Bashtani Abbas, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di oculistica, incaricato a tempo indeterminato per n. ore 11,00 settimanali presso il Poliambulatorio di Fano, comunica che sarà assente per motivi di salute dal 20.12.2013 al 16.2.2014;
       
Con nota del 20.1.2014 il  Direttore  del Distretto Sanitario di Fano – Pergola, richiede  al Dirigente della Direzione Amministrativa Territoriale, al fine di evitare disagio all’utenza ,di avviare le procedure per un incarico temporaneo attingendo dalla graduatoria degli specialisti ambulatoriali”;

Richiamato l’art. 40 dell’ACN di categoria del 29.7.2009 – Sostituzioni – che recita quanto segue:
comma 1 – Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l’azienda provvede assegnando l’incarico di supplenza:
	o ad uno specialista ambulatoriale o professionista designato dall’interessato;

o secondo l’ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti o professionisti non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
comma 2 – Alle sostituzioni di durata superiore l’azienda provvede comunque conferendo l’incarico di  
                   di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
comma 3 – L’incarico di sostituzione ha durata pari all’assenza del titolare e cessa di diritto
                  e con effetto immediato al rientro del titolare stesso
comma 4 –   Allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico, spettano:
                    - il compenso di cui all’art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso         
                      secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente 
                      Accordo:

La  Direzione Amministrativa Territoriale in data 21.1.2014, ha inviato i telegrammi ai medici specialisti ambulatoriali oculisti aspiranti al convenzionamento con il SSN inseriti nella graduatoria della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2013 e precisamente ai seguenti medici:
1 – Dott.ssa Minervini Maria
2 – Dott.ssa Canonico Daniela
3 – Dott. Di Crescenzo  Fabrizio non inviato incarico a tempo indeterminato dal 1.11.2013
4 -  Dott. Capocotta Antonio
5 – Dott. Parmeggiani Alessandro
6-  Dott.ssa Vivas Giulia
7 – Dott. Gambino Giuseppe 
8  - Dott.ssa Bonazzoli Paola

Alla suddetta nota telegrafica hanno risposto dando la loro disponibilità ad accettare l’incarico di sostituzione, la Dott.ssa Canonico Daniela e la Dott.ssa Bonazzoli Paola, entrambe in posizione utile nella graduatoria provinciale per la medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2013;

La Dott.ssa Canonico Daniela ha accettato solo n. ore 5,30  delle n. ore 11,00  settimanali scoperte, pertanto  le rimanenti n. ore 5,30 settimanali vengono assegnate alla Dott.ssa Bonazzoli Paola;; 

Per quanto sopra esposto, al fine di evitare disagi all’utenza per il prolungarsi delle liste di attesa, si propone al Direttore dell’Area Vasta 1, l’approvazione del seguente schema di determina: 

1 – di conferire alla Dott.ssa Canonico Daniela, nata ad Ancona il 9.9.1971 e residente a Falconara Marittima in Via Flaminia n. 510, medico specialista oculista,  un’incarico di sostituzione per n. ore 5,30 settimanali , scoperte a seguito dell’assenza per motivi di salute del Dott. Bashtani Abbas, nella branca specialistica di oculistica, presso il Poliambulatorio di Fano con decorrenza dal 17.2.2014; 

2 – di conferire alla Dott.ssa Bonazzoli Paola, medico specialista oculista, nata a  Fano il 26.6.1958 ed ivi residente in Via 2 Giugno n. 16,  un’incarico di sostituzione per n. ore 5,30 settimanali, scoperte a seguito dell’assenza per motivi di salute del Dott. Bashtani Abbas, nella branca specialistica di oculistica, presso il Poliambulatorio di Fano con decorrenza dal 5.2.2014; 

3   – di precisare che gli incarichi di sostituzione hanno durata pari all’assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso;

4 – di stabilire che i suddetti incarichi sono disciplinati sia per la parte giuridica che per la parte economica dall’ACN del 29.7.2009 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriale);

5 – di precisare che il compenso orario sarà quello previsto dal comma 4 dell’art. 40 dell’ACN di categoria;

6  – di precisare che l’orario di servizio concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola sarà il seguente:
Poliambulatorio di  Fano:
Lunedì mattino dalla ore 8:30 alle ore 14;00 Dott.ssa Canonico Daniela;e 
Mercoled’ mattino dalle ore 8:30 alle ore 14:00 Dott.ssa Bonazzoli Paola

7 –  di attestare che  la spesa complessiva per un’assenza presunta del titolare di circa 6 mesi sarà la seguente e verrà imputata ai seguenti conti;
€ 8.200,00 conto 0505060201
€  1.160,00  conto  0505060202 del bilancio 2014 dell’Area Vasta 1   

8 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina specialistica ambulatoriale;

9 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.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 sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013:

10 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei) 
: 
            IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MEGNA MARIA ROSA

















- ALLEGATI -




NO ALLEGATI



