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

N.
289/AV1
DEL
27/03/2014







Oggetto: Provvedimenti in ordine ad esigenze dei Servizi Veterinari. Disciplina Sanità Animale.


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 Dirigente del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di autorizzare, alla luce delle motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) del 23/05/2005 così come integrato con l’ACN del 29/07/2009, comma 13 la Dr.ssa Eleonora Carnaroli – Medico Veterinario Specialista a 20 ore - a prolungare occasionalmente l’orario di servizio fino a 30 ore;


	Di precisare che il prolungamento dell’orario ha carattere temporaneo ed urgente ed ha i seguenti obiettivi:

- non creare disservizi, che potrebbero configurare interruzione di pubblico servizio;
- garantire risposta al continuo incremento di competenze assegnate al Servizio Sanità Animale e, al momento, in particolare quello di dare piena attuazione alla D.G.R. n. 6124 del 25/11/1991 (i Comuni di Fratte Rosa – Frontone – Pergola – San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio non potranno usufruire del Canile Sanitario “Del Ragano” ubicato a Fano ma dovranno obbligatoriamente stipulare una convenzione con il Canile Sanitario “Cà Lucio” di Urbino);

	Di precisare, altresì, che allo specialista di cui al punto 1), verrà corrisposto per ogni ora di prolungamento il normale compenso orario previsto per le ore di cui è titolare, ai sensi dell’art. 30, comma 14, dell’ACN del 29/07/2009 della specialistica;


	Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1, in quanto il costo è compensato dalla cessazione del progetto di n. 16 ore svolte da una unità dipendente, il Dr. Santinelli;


	Di precisare che l’attività svolta, tramite ampliamento dell’orario, potrà essere effettuata in tutto il territorio dell’Area Vasta, a seconda delle esigenze dei Servizi;


	Di precisare che l’attività aggiuntiva di cui al presente atto decorre dall’1/01/2014 e verrà attivata in caso di necessità per il raggiungimento degli obiettivi e le motivazioni riportate al punto 2; la stessa verrà attestata e validata dal Coordinatore del Servizio di Sanità Animale;


	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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;


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


	Di dichiarare, in considerazione della situazione segnalata dal Servizio, il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..



Il Direttore Area Vasta n. 1
  (Dr.ssa Maria Capalbo)



Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO  E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e che pertanto  dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’AV1 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione				Il Dirigente U.O. Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura Cardinali)
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La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amm.va Territoriale – Medicina Convenzionata)
Normativa di riferimento

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie, del 27/05/2009.

	Motivazione:

E’pervenuta alla Direzione di Area Vasta nota Prot. ID: 98208/22/10/2013/ASURAV1/F-SA, a firma del Coordinatore del Servizio Sanità Animale, Dr. Valerio Smilari, di Fano, ad oggetto “Richiesta incremento orario pari a 10 ore settimanali alla Dott.ssa Eleonora Carnaroli specialista ambulatoriale in Sanità Animale ex Sanità Animale ex zona di Urbino.” che, tra l’altro così recita:
“In data 11/10/2013, nel colloquio avuto con la S.V., è stato illustrato il processo di riorganizzazione dei canili in Area Vasta. Pertanto, per dare piena attuazione alla D.G.R. n. 6124 del 25/11/1991, i Comuni di Fratte Rosa – Frontone – Pergola – San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio non potranno usufruire del Canile Sanitario “Del Ragano” ubicato a Fano ma dovranno obbligatoriamente stipulare una convenzione con il Canile Sanitario “Cà Lucio” di Urbino.
Questo comporterà un aumento delle prestazioni nel Canile Sanitario dove opera la Dott.ssa Eleonora Carnaroli. Inoltre attualmente nella ex Zona 2 di Urbino le sterilizzazioni dei gatti randagi vengono effettuate dal Dott. Gianluca Santinelli, Veterinario Dirigente del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Area C), con un progetto specifico mediante il pagamento di 16 ore mensili aggiuntive.
Pur avendo garantito il servizio con la massima professionalità, non è opportuno procedere al rinnovo del progetto al Dott. Santinelli in quanto è assegnato ad un’altra area funzionale e visto che in Area Vasta e nella stessa disciplina potrebbero esserci dei Veterinari disponibili a svolgere questa attività con il pagamento di ore aggiuntive.
Visto che la Dott.ssa  Eleonora Carnaroli, già adesso, per far fronte alle esigenze di servizio svolge più delle 20 ore settimanali e ovviamente non le vengono retribuite, si chiede, per quanto detto in premessa e come concordato, un aumento delle ore di specialistica ambulatoriale alla Dott.ssa Eleonora Carnaroli in modo che possa passare dalle attuali 20 ore settimanali a 30 per assolvere tutti i compiti istituzionali.
Il nuovo assetto organizzativo potrebbe decorrere dal 01/01/2014.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed in attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.Il Coordinatore Servizio Sanità Animale Dott. Valerio Smilari.”.

Preso atto di quanto segnalato, con le nota sopra riportata, dal Coordinatore del Servizio Sanità Animale, Dr. Valerio Smilari, si rileva quanto segue.


L’art. 30 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale del 23/05/2005 così come integrato con l’ACN del 29/07/2009, ai commi 13 e 14, così dispone:
“13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l’orario di servizio , anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista, l’azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso dell’interessato.
14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l’orario viene corrisposto il normale compenso……….”.

Il suddetto Coordinatore comunica che, per dare piena attuazione alla D.G.R. n. 6124 del 25/11/1991, i Comuni di Fratte Rosa – Frontone – Pergola – San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio non potranno usufruire del Canile Sanitario “Del Ragano” ubicato a Fano ma dovranno obbligatoriamente stipulare una convenzione con il Canile Sanitario “Cà Lucio” di Urbino.
Quanto sopra, come rilevato sempre dal suddetto, comporterà un aumento delle prestazioni nel Canile Sanitario dove opera la Dott.ssa Eleonora Carnaroli. Inoltre attualmente nella ex Zona 2 di Urbino le sterilizzazioni dei gatti randagi vengono effettuate dal Dott. Gianluca Santinelli, Veterinario Dirigente del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Area C), con un progetto specifico mediante il pagamento di 16 ore mensili aggiuntive.
Il Dr. Santinelli è assegnato ad un’altra area funzionale e visto che in Area Vasta, e nella stessa disciplina, vi sono dei Veterinari disponibili a svolgere questa attività con il pagamento di ore aggiuntive, il più volte citato Coordinatore propone di fare svolgere le prestazioni in argomento alla Dr.ssa Eleonora Carnaroli (che svolge n. 20 ore di attività), in orario aggiuntivo retribuito come orario normale.
La situazione rappresentata dal suddetto Coordinatore risulta certamente critica e richiede una soluzione per fronteggiare le emergenze evidenziate.
Si ritiene, pertanto, possibile autorizzare il prolungamento dell’orario aggiuntivo di 10 ore, alla Dr. Eleonora Carnaroli presso la sede di Urbino, fino ad un massimo di 30, in caso di necessità e secondo quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 30 sopra riportato.
L’attività svolta, durante il prolungamento dell’orario, potrà essere effettuata nel territorio dell’Area Vasta, a seconda delle necessità.

Occorre sottolineare che l’orario eccedente, rispetto alle 20 ore, verrà retribuito con il normale compenso orario, così come previsto dall’art. 30 dell’ACN sopra trascritto.
Il pagamento di tale orario aggiuntivo non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta, in quanto compensato dalla cessazione del progetto affidato al Dr. Santinelli (progetto di n. 16 ore), appartenente ad un’altra Area e che ha svolto l’attività in precedenza.
L’adozione della presente disposizione ha carattere temporaneo ed urgente.
Gli obiettivi dell’adozione del presente atto sono:
	quello di non creare disservizi, che potrebbero configurare interruzione di pubblico servizio; 

quello di poter garantire risposta al continuo incremento di competenze assegnate al Servizio Sanità Animale e, al momento, in particolare quello di dare piena attuazione alla D.G.R. n. 6124 del 25/11/1991.

Alla luce di quanto sopra si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di autorizzare, alla luce delle motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) del 23/05/2005 così come integrato con l’ACN del 29/07/2009, comma 13 la Dr.ssa Eleonora Carnaroli – Medico Veterinario Specialista a 20 ore - a prolungare occasionalmente l’orario di servizio fino a 30 ore;


	Di precisare che il prolungamento dell’orario ha carattere temporaneo ed urgente ed ha i seguenti obiettivi:

- non creare disservizi, che potrebbero configurare interruzione di pubblico servizio;
- garantire risposta al continuo incremento di competenze assegnate al Servizio Sanità Animale e, al momento, in particolare quello di dare piena attuazione alla D.G.R. n. 6124 del 25/11/1991 (i Comuni di Fratte Rosa – Frontone – Pergola – San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio non potranno usufruire del Canile Sanitario “Del Ragano” ubicato a Fano ma dovranno obbligatoriamente stipulare una convenzione con il Canile Sanitario “Cà Lucio” di Urbino);

	Di precisare, altresì, che allo specialista di cui al punto 1), verrà corrisposto per ogni ora di prolungamento il normale compenso orario previsto per le ore di cui è titolare, ai sensi dell’art. 30, comma 14, dell’ACN del 29/07/2009 della specialistica;


	Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1, in quanto il costo è compensato dalla cessazione del progetto di n. 16 ore svolte da una unità dipendente, il Dr. Santinelli;


	Di precisare che l’attività svolta, tramite ampliamento dell’orario, potrà essere effettuata in tutto il territorio dell’Area Vasta, a seconda delle esigenze dei Servizi;


	Di precisare che l’attività aggiuntiva di cui al presente atto decorre dall’1/01/2014 e verrà attivata in caso di necessità per il raggiungimento degli obiettivi e le motivazioni riportate al punto 2; la stessa verrà attestata e validata dal Coordinatore del Servizio di Sanità Animale;


	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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;


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


	Di dichiarare, in considerazione della situazione segnalata dal Servizio, il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..



Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Maria Rosa Megna)




- ALLEGATI -

