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

N.
305/AV1
DEL
02/04/2014







Oggetto: : CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO AL PEDIATRA DI L.S. DR.SSA  MANZONI MARIALUIGIA C/O AREA VASTA N.1 EX ZONA TERRITORIALE N° 2 DI URBINO – COMUNE DI URBANIA -


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;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.34 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina la instaurazione del rapporto Convenzionale con i Pediatri di Libera Scelta;

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 ,ai sensi dell’art.34 dell’A.C.N. del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i

      Medici Pediatri di Libera Scelta, incarico a tempo indeterminato come Pediatra di Libera Scelta
      presso il Distretto di Urbino-Urbania, con ambulatorio principale nella sede di Urbania, alla
      Dr.ssa Manzoni Marialuigia;incarico condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3 del
      citato art.34, requisiti posseduti dal sanitario in argomento;

	Di dare comunicazione, della disposizione di cui al punto 1), alla Dr.ssa Manzoni Marialuigia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento che costituisce termine da cui decorrono gli effetti giuridici di cui ai commi 3 e 4 dell’art.34;

  
      3)   Di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art.58 dell’A.C.N.
            del 29.07.2009;




 Di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico
      del bilancio di questa Area Vasta in quanto il servizio è sempre stato garantito ( e quindi
      la spesa è sempre stata presente) tramite i medici di Medicina Generale e i Pediatri;

       5)   Di attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, verrà registrata ai conti
             n.0505020401/0505020402/0505020403;

       6)  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.;




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




























Per il parere infrascritto:



U.O.C. CONTABILITA’/BILANCIO- FINANZE  E CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che  dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Area Vasta .
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali


























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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. MEDICINA CONVENZIONATA)

Da vari anni è carente presso l’Area vasta n.1, Distretto di Urbino – Urbania, un posto di Pediatra di
Libera Scelta.
Nonostante le varie pubblicazioni della Zona Carente , la medesima non è stata mai ricoperta fino ad ora. Gli assistiti,  sono stati assistiti dai tre pediatri del territorio di competenza e dai medici di Medicina Generale nel caso che, avendo più di sei anni e quindi in età per scegliere il medico di base, lo abbiano chiesto. 
Conseguentemente la spesa è stata sempre sostenuta  e spalmata su più figure, i tre Pediatri del territorio di riferimento e i medici di famiglia e la stessa verrà registrata ai conti  n.0505020401/0505020402/0505020403;
Si precisa inoltre che , dall’adozione del presente atto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questa Area Vasta in quanto il servizio è sempre stato garantito ( e quindi la spesa è sempre stata presente) tramite i medici di Medicina Generale e i Pediatri;
A seguito dell’ultima pubblicazione sul B.U.R. della zona carente di Pediatria di Libera Scelta presso il Distretto di Urbino – Urbania, per il Comune di Urbania, con lettera n.prot .28284 del 06/03/2014,  il Responsabile dell’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. U.O. Convenzioni Nazionali e Prestazioni, ha comunicato l’assegnazione dell’incarico di Pediatra di Libera Scelta, a tempo indeterminato, presso il Comune di Urbania , alla Dr.ssa Manzoni  Marialuigia ; 
Preso atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscritta dalla Dr.ssa Manzoni Marialuigia, allegata alla comunicazione di cui sopra, e della autocertificazione informativa sottoscritta dalla stessa, dalla quale non risultano incompatibilità (è iscritta all’Ordine dei Medici, non percepisce pensione, non detiene rapporti di lavoro di alcun genere con altre strutture);
L’Ufficio Medicina Convenzionata ,dell’Area Vasta n.1, ha verificato direttamente l’assenza di incompatibilità, mediante acquisizione di documentazione agli atti dell’ufficio ed inserita nel fascicolo personale del sanitario in argomento;
Visto l’art.34 dell’A.C.N. 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici pediatri di Libera Scelta; Alla luce di quanto sopra,

 
S I      P  R  O  P  O  N  E

L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di conferire ,ai sensi dell’art.34 dell’A.C.N. del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i

      Medici Pediatri di Libera Scelta, incarico a tempo indeterminato come Pediatra di Libera Scelta
      presso il Distretto di Urbino-Urbania, con ambulatorio principale nella sede di Urbania, alla
      Dr.ssa Manzoni Marialuigia;incarico condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3 del
      citato art.34, requisiti posseduti dal sanitario in argomento;

	Di dare comunicazione, della disposizione di cui al punto 1), alla Dr.ssa Manzoni Marialuigia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento che costituisce termine da cui decorrono gli effetti giuridici di cui ai commi 3 e 4 dell’art.34;

  
3)  Di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art.58 dell’A.C.N.
            del 29.07.2009;

4)  Di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico
      del bilancio di questa Area Vasta in quanto il servizio è sempre stato garantito ( e quindi
      la spesa è sempre stata presente) tramite i medici di Medicina Generale e i Pediatri;

      5)    Di attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, verrà registrata ai conti
             n.0505020401/0505020402/0505020403;


       6)  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.;



Il Responsabile dell’Istruttoria                          Il Dirigente Responsabile del Procedimento	(Flavia Arduini)				      ( Dr.ssa Maria Rosa Megna)







	
			                 		       	             











- ALLEGATI -






