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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
477/AV1
DEL
03/06/2014







Oggetto: PROROGA CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ PROGRAMMATA (POLIZIA MORTUARIA, TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI, ATTIVITA’ DISTRETTUALE) PRESSO LA SEDE DI PESARO – AREA VASTA 1


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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di prorogare gli incarichi provvisori di attività programmata (polizia mortuaria, trattamenti sanitari obbligatori, attività distrettuale), conferiti con determina DAV n. 614 del 24/06/2013, presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, dal 01/06/2014 fino al 30/06/2014, ai seguenti medici:


dr. Masetti Anna Maria per n. 10 ore settimanali, dr. Sacco Lucia Flora per n. 5 ore settimanali, dr. Angeli Paola per n. 10 ore settimanali, Lo Piccolo Hurtovà Marie per n. 5 ore settimanali,  dr.Astolfi Massimiliano per n. 5 ore settimanali, dr.ssa Angeli Francesca per n. 12 ore settimanali, alla dr. Piccinetti Lucia per n. 12 ore settimanali, dr.ssa Capolupo Angela per n. 10 ore settimanali più n. 7 ore settimanali ed eventuali 2 ore per sostituzioni;


	tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica così come previsto dal comma 7 dell’art. 37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n. 751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.


	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2014 è di euro  4.805,546 trova copertura nel budget provvisorio 2014 così come assegnato all’Area Vasta 1, e sarà imputata ai seguenti conti:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 4228,648;
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 469,112;
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 107,786;



	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo controllo atti interno;


	di dichiarare il presente atto, non è soggetto al controllo regionale 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 sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;






Dr.ssa Maria Capalbo

































		   					     
 				                                       
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1)

OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ PROGRAMMATA (POLIZIA MORTUARIA, TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI, ATTIVITA’ DISTRETTUALE) PRESSO LA SEDE DI PESARO – AREA VASTA 1.

Normativa di riferimento:Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.LGS .n. 502 del 1992; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, art. 37. Nota Direttore Generale ASUR del 28/10/2011 prot. 0022873/ASUR/DG/P.

	con determina DAV n. 614 del 24/06/2013, sono stati conferiti gli  incarichi provvisori annuali di attività programmata, presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, dal 01/06/2013 fino al 31/05/2014;

	Con determina del DAV n. 368 del 17/04/2014, è stato approvato l’Avviso pubblico per isl conferimento di incarichi provvisori per la medesima attività;

	Con nota del 05/05/2014, acquisita al protocollo 0023934/08/05/2014/ASURAV1/PROAV1/A, la dr.ssa Federini Federica ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di attività territoriale programmata presso il distretto di Pesaro per n. 7 ore settimanali ed eventuali n. 2 ore per sostituzioni, a decorrere dal 21/05/2014, per sopravvenuta incompatibilità;

	al fine di garantire la continuità del servizio presso il Distretto di Pesaro, vista la disponibilità resa dalla Dr.ssa Capolupo Angela, medico già operante all’interno del distretto di Pesaro per la medesima attività, si è ritenuto di prorogare a quest’ultima, oltre all’incarico inizialmente assunto anche quello rinunciato dalla  dr.ssa Federini;

	Nelle more della conclusione delle procedure per il conferimento dei suddetti incarichi, si propone quanto segue:
	
	di prorogare gli incarichi provvisori di attività programmata (polizia mortuaria, trattamenti sanitari obbligatori, attività distrettuale), conferiti con determina DAV n. 614 del 24/06/2013, presso la sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, dal 01/06/2014 fino al 30/06/2014, ai seguenti medici:


dr. Masetti Anna Maria per n. 10 ore settimanali, dr. Sacco Lucia Flora per n. 5 ore settimanali, dr. Angeli Paola per n. 10 ore settimanali, dr. Lo Piccolo Hurtovà Marie per n. 5 ore settimanali,  dr. Astolfi Massimiliano per n. 5 ore settimanali, dr.ssa Angeli Francesca per n. 12 ore settimanali, alla dr. Piccinetti Lucia per n. 12 ore settimanali, dr.ssa Capolupo Angela per n. 10 ore settimanali più n. 7 ore settimanali ed eventuali 2 ore per sostituzioni;

	tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica così come previsto dal comma 7 dell’art. 37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n. 751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.


	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2014 è di euro  4.805,546 trova copertura nel budget provvisorio 2014 così come assegnato all’Area Vasta 1, e sarà imputata ai seguenti conti:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 4228,648;
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 469,112;
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 107,786;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo controllo atti interno;


	di dichiarare il presente atto, non è soggetto al controllo regionale 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 sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;





Il Resp. dell’istruttoria
Dr.ssa Rossella Cavallo
Dr.ssa M. Maddalena Cecchi 
								IL DIRIGENTE Resp. del procedimento
									     Dott.ssa M. Rosa Megna

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

si attesta che il costo  derivante dall’adozione del presente atto, pari ad Euro 4.805,546 verrà previsto nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta 1. 

		                         			 
 IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
Dr.ssa Anna Olivetti						      Dr.ssa Laura Cardinali



La presente determina consta di n. __4____  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.

                         						                 		       	                        

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati

