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

N.
480/AV1
DEL
03/06/2014







Oggetto: Conferimento incarico  provvisorio per n. ore 9,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di ORL . Dott.ssa  ELISEO IDA  dal  6.5.2014.


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  Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1 - di conferire – per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate e che vengono condivise - alla Dott.ssa  ELISEO IDA nata a Lecce il  26.6.1967 ed ivi residente in Via C. Battisti n. 70 in posizione utile nella graduatoria della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2013, un incarico provvisorio della durata di mesi 6 ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ACN del  29.7.2009 per la copertura di n. ore 9,00  settimanali, vacanti nella branca specialistica di ORL presso questa Area Vasta 1 con decorrenza 6.5.2014;

2  – di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 40 comma 4 dell’ ACN del 29.7.2009  il quale stabilisce:
“ 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”;

3 – di stabilire che lo specialista inizia le prestazioni in data 6/05/2014 e che l’orario di servizio dal  tale data è quello concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola, precisamente:
Poliambulatorio di Mondolfo 
Martedì mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Mercoledì pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 15,30
Poliambulatorio di Mondavio
Martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30

4 – di precisare che l’incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili, allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare, così come previsto dalla normativa vigente, o nel caso intervengano disposizioni diverse da parte dell’Asur e/o dalla Regione, e/o dal Comitato per la Specialistica regionale e/o da parte di altri organi; 
  
5 – di attestare che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2014, trattandosi di  ore attivate  per la Dott.ssa Diotallevi Sonia, la quale ha rinunciato alle suddette ore a far data dal 1.4.2014;

6 – 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;

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

IL DIRETTORE
              DOTT.SSA MARIA CAPALBO





Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2014, dell’Area Vasta 1, trattandosi di ore attivate  per la Dott.ssa Diotallevi Sonia, la quale ha lasciato le ore vacanti dal 1.4.2014. 


Il Responsabile del  Controllo di Gestione                                            Il Responsabile del Bilancio	Dott.ssa Anna Olivetti 	                         			    Dott.ssa  Laura Cardinali




La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                        DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

OGGETTO - Conferimento incarico  provvisorio per n. ore 9,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di ORL . Dott.ssa  ELISEO IDA   dal 6.5.2014  
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 Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 288 del 27.3.2014, si è preso atto della rinuncia a n. ore 9,00 settimanali, di attività specialistica ambulatoriale nella branca specialistica di ORL, della Dott.ssa Diotallevi Sonia a decorrere dal 1.4.2014;
Le n. 9,00 ore settimanali, a cui la Dott.ssa Diotallevi Sonia ha rinunciato, sono n. ore 6,00 presso il Poliambulatorio di Mondolfo e n. ore 3,00 presso il Poliambulatorio di Mondavio;
Il Direttore del Distretto di Fano, con nota in data 1/04/2014, ha comunicato quanto di seguito riportato:
“Oggetto: - specialistica ambulatoriale otorino Mondolfo.
Con la presente si chiede, per non creare disagio all’utenza ed interrompere un pubblico servizio, di conferire tempestivamente un incarico temporaneo, in attesa che vengano assegnate le ore di otorino lasciate dalla Dr.ssa Diotallevi presso la sede distrettuale di Mondolfo. Distinti saluti. Il Direttore Dr. Giovanni Guidi.”.
Visto l’art. 23 dell’ACN del 29/07/2009 “Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato”, commi 7 ed 8; 
Preso atto del quesito inoltrato al “Comitato per la Specialistica Ambulatoriale” regionale – così come affrontato e deciso nel Comitato per la Specialistica Ambulatoriale dell’Area Vasta n. 1, nella seduta del 25/03/2014, sulla interpretazione delle disposizioni sopra richiamate (Prot. n.21950 del 24/04/2014) -;
La  Direzione Amministrativa Territoriale dell’Area Vasta 1 - alla luce della richiesta del Direttore del Distretto di Fano, e la necessità di non creare una interruzione di pubblico servizio, e del quesito sopra esposto – risultando necessario procedere a coprire le ore vacanti, ha proceduto ad inviare, in data 13.3.2014 e 24.3.2014, i telegrammi ai medici specialisti ambulatoriali  ORL, inseriti nella graduatoria provinciale della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2013, per chiedere la disponibilità a ricoprire l’incarico di che trattasi; 
Ai telegrammi hanno risposto dando la loro disponibilità ad accettare l’incarico provvisorio per la copertura delle n. ore 9,00 settimanali vacanti nella branca di ORL  i seguenti medici:  
1 – Dott. ssa Castellani Francesca 
2 – Dott.ssa Amatista Alba
3 – Dott.ssa Eliseo Ida
4 – Dott. Criscuoli Gaetano    
Richiamato l’art. 23   dell’ACN del 29.7.2009 commi  7 e 8, e ritenuto di affidare l’incarico “…..con priorità per i non titolari di altro incarico…..”
 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’ Area Vasta 1, al fine di evitare disagi all’utenza e non creare interruzione di pubblico servizio, l’approvazione del seguente schema di determina:

1 - di conferire – per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate e che vengono condivise - alla Dott.ssa  ELISEO IDA nata a Lecce il  26.6.1967 ed ivi residente in Via C. Battisti n. 70 in posizione utile nella graduatoria della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2013, un incarico provvisorio della durata di mesi 6 ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ACN del  29.7.2009 per la copertura di n. ore 9,00  settimanali, vacanti nella branca specialistica di ORL presso questa Area Vasta 1 con decorrenza 6.5.2014;

2  – di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 40 comma 4 dell’ ACN del 29.7.2009  il quale stabilisce:
“ 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”;

3 – di stabilire che lo specialista inizia le prestazioni in data 6/05/2014 e che l’orario di servizio dal  tale data è quello concordato con il Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola, precisamente:
Poliambulatorio di Mondolfo 
Martedì mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Mercoledì pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 15,30
Poliambulatorio di Mondavio
Martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30

4 – di precisare che l’incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili, allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare, così come previsto dalla normativa vigente, o nel caso intervengano disposizioni diverse da parte dell’Asur e/o dalla Regione, e/o dal Comitato per la Specialistica regionale e/o da parte di altri organi; 
  
5 – di attestare che dalla presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2014, trattandosi di  ore attivate  per la Dott.ssa Diotallevi Sonia, la quale ha rinunciato alle suddette ore a far data dal 1.4.2014;

6 – 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;

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Luana Taddei)
                                                                                                            IL DIRIGENTE                   
   Dott.ssa Maria Rosa Megna







- ALLEGATI -





NON VI SONO ALLEGATI


