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

N.
318/AV1
DEL
04/04/2014







Oggetto: L.104 – CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUITO -  RIDETERMINAZIONE ORE.


IL DIRIGENTE 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 -



L’adozione di atto nei seguenti termini:
1) Di concedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono      integralmente riportate ,alla Dr.ssa D.S., medico specialista ambulatoriale interno, figlia del Sig. D.G., il cui nome viene omesso per motivi di privacy, il permesso retribuito di ore 18,00 mensili, previsto dalla Legge 104/92, dal 01/04/2014;
2) Di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;

3) Di precisare che per quanto concerne l’aspetto previdenziale, le suddette ore di assenza dal servizio saranno computate nell’anzianità di servizio e coperte da contribuzione figurativa (versamento all’EMPAM) ai sensi dell’art.33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall’art.19 della Legge 53/2000;

4) Di notificare la presente disposizione, all’interessato e al Dirigente Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale per concordare il giorno e l’orario della fruizione del diritto;

5) Di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico della Dr.ssa D. S. l’obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;

6) Di dichiarare che la concessione delle ore di permesso mensili alla Dr.ssa D. S., non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio di questa Area vasta n° 1 di Fano;

7) Di dare atto che la documentazione richiamata nel documento istruttorio unitamente alla relazione
Tecnico-amministrativa, è depositata agli atti d’ufficio, a supporto della presente decisione;

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 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 DIRIGENTE
                                                                   
                                                                                    Dr.ssa Maria Rosa Megna



































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  deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1				    	      
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 
(U.O. MEDICINA CONVENZIONATA)

      Normativa di riferimento:
	Legge 104/92 art.33 – Legge 53/2000 – D.Lgs. 151/2001 – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.13/2010.




VISTA la domanda presentata il 16/12/2011,prot.n. 13855, dalla Dr.ssa D. S., medico specialista ambulatoriale interno otorinolaringoiatra, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 37 settimanali, con la quale chiedeva di poter usufruire di un permesso mensile ai sensi dell’art.33 Legge 104/92 al fine di assistere il padre( il cui nome viene omesso per motivi di privacy), riconosciuto dalla Commissione Medica di cui all’art.4 comma 1 Legge 104/92 dell’ ASUR Zona Territoriale n°1 di Pesaro “Soggetto in situazioni di handicap in condizioni di gravità con carattere di permanenza”;

VISTO il verbale della Commissione medica ex art 4 Legge 104/1992 dell’ASUR Z.T.n.3 di Fano, depositato agli atti d’ufficio, e dal quale risulta il riconoscimento del suddetto padre (nome omesso per motivi di privacy)  quale “soggetto in situazioni di handicap in condizioni di gravità con carattere di permanenza”.

VISTO l’atto sostitutivo di notorietà di  D. G. dove dichiara:

      a) che la figlia D.S. è l’unica referente addetta alla sua assistenza;
b) che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
c) che nessun familiare della stesso usufruisce del congedo straordinario medesimo;

RICHIAMATO l’art.37 dell’ACN del 29/7/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità, comma 5 che stabilisce “Agli specialisti ambulatoriali e ai Professionisti si applicano le norme di cui al comma 3 dell’art.33, della Legge 104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività”;

ACCERTATO, quindi, il diritto del più volte citato sanitario, a fruire del permesso richiesto ai sensi dell’art.33 comma 3 della Legge 104/92, il quale testualmente recita”……A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa………….”;

INOLTRE, nel caso in cui il disabile abbia una diversa residenza rispetto al fruitore del permesso, la normativa prevede che:
“Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.

ACCERTATO che la Dr.ssa D. S., ha diritto di fruire del permesso richiesto in quanto parente di primo grado (figlia) , in assenza del coniuge o genitore così come previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.13/2010 punto 2 comma 10;

PRESO ATTO che il Sig. D.G. ha individuato la Dr.ssa D. S.,quale referente unico per l’assistenza ai sensi del punto  3 della sopracitata Circolare;

CONSIDERATO che l’incarico a tempo indeterminato della Dr.ssa Diotallevi Sonia, a far data 1 aprile 2014, ha subito delle modifiche e precisamente è di 10 ore settimanali c/o la ex Zona Territoriale n.1 di Pesaro , di 9 ore settimanali c/o la ex Zona Territoriale n.2 di Urbino  e di n.19 ore settimanali presso la ex Zona Territoriale n.3 di Fano;   

CONSIDERATO che l’art.37 dell’ACN del 29/7/2009, al comma 5 ,stabilisce che il permesso mensile sia rapportato alle ore settimanali di incarico, per cui se un medico specialista ambulatoriale incaricato a tempo indeterminato per n.38 ore settimanali spettano 3 giorni di permesso mensili (equivalenti a n°18 ore), ad un medico incaricato a tempo indeterminato come la Dr.ssa D. S.,  c/o la ex Zona Territoriale n.1 di Pesaro per 10 ore settimanali spettano h.4,45 mensili, c/o la ex Zona territoriale n.2 di Urbino per 9 ore settimanali spettano h. 4,15 mensili e c/o la ex Zona Territoriale n°3 di Fano per n° 19 ore settimanali , spettano ore 9,00 mensili   per un totale di ore 18,00;

RILEVATO che la normativa vigente prevede che il permesso di cui sopra possa essere utilizzato anche da persone non conviventi con il soggetto handicappato;

VISTO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n.1;

PER quanto sopra esposto;


SI PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:
1) Di concedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono      integralmente riportate ,alla Dr.ssa D. S., medico specialista ambulatoriale interno, figlia del Sig. D.G., il cui nome viene omesso per motivi di privacy, il permesso retribuito di ore 18,00 mensili, previsto dalla Legge 104/92, dal 01/04/2014;

2) Di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;

3) Di precisare che per quanto concerne l’aspetto previdenziale, le suddette ore di assenza dal servizio saranno computate nell’anzianità di servizio e coperte da contribuzione figurativa (versamento all’EMPAM) ai sensi dell’art.33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall’art.19 della Legge 53/2000;

4) Di notificare la presente disposizione all’interessato e al Dirigente Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale per concordare il giorno e l’orario della fruizione del diritto;

5) Di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico della Dr.ssa D. S. l’obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;

6) Di dichiarare che la concessione delle ore di permesso mensili alla Dr.ssa D. S., non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di questa Area vasta n° 1 di Fano;


7) Di dare atto che la documentazione richiamata nel documento istruttorio unitamente alla relazione
Tecnico-amministrativa, è depositata agli atti d’ufficio, a supporto della presente decisione;

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 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 -








