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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
550/AV1
DEL
23/06/2014







Oggetto: INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE AREA VASTA 1  DAL 01/07/2014


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


1)Di conferire, in virtù dell’art. 97 e della norma transitoria n.7 dell’ACN MMG del 23.03.05 e secondo l’ordine della graduatoria per gli incarichi provvisori,  n. 8 incarichi a tempo determinato per n. 38 ore settimanali per 12 mesi, previa acquisizione della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, per il periodo  e relative potes, come di seguito indicato ai sottoelencati medici :

MEDICO

ORE
POTES

PERIODO
DR.SSA CERRAGA LUDVIS
38
URBINO
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA FURLONE LUCIANA
38
URBINO/URBANIA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA MANCINOTTI ADELE
38
FANO/MAROTTA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA SPINELLI DANIELA
38
URBINO
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.BAYARI HASSAN
38
PERGOLA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR. MASARWA MAZEN
38
PERGOLA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA MATANI ANNA
38
FANO/MAROTTA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR. ENACHE GEORGE CLAUDIU
38
CAGLI/URBINO
01/07/2014 – 30/06/2015

2)che il trattamento economico e giuridico è quello previsto dalla normativa vigente, nazionale, regionale ed aziendale;

3)che l’assegnazione alla Potes è provvisoria e potrà essere modificata da questa Area Vasta 1 in caso di necessità organizzative;

4)che gli incarichi di cui sopra potranno cessare anticipatamente qualora vengano assegnate le titolarità dell’emergenza territoriale;

5)che il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni;

6) di  attestare che:
	la spesa complessiva presunta di euro  255.210,24 trova copertura nel budget  2014 assegnato all’Area Vasta 1 con Determina DG n. 103/14 e risulta così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020501, Euro 178.615,68;
competenze accessorie a carico del conto 0505020502,   Euro 52.584,96;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 24.009,6;
	la spesa complessiva presunta di euro  255.210,24 troverà copertura nel budget  2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 e risulterà così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020501, Euro 178.615,68;
competenze accessorie a carico del conto 0505020502,   Euro 52.584,96;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 24.009,6;

	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 che 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 -

Visto l’art.97 comma 4 dell’ACN Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 che nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria Territoriale recita: “Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, l’Azienda può conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 7. L'incarico provvisorio non può essere superiore a dodici mesi. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato”;  

Vista la graduatoria,  approvata con Determina n. 387 del 17.04.2014, dei medici disponibili ad assumere un incarico provvisorio nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, presso questa Area vasta 1 , formata previa pubblicazione di avviso pubblico;

Viste le  scadenze, previste per il 30.06.2014, dei n. 9 contratti  dei medici dell’Emergenza sanitaria territoriale: Cerraga Ludvis, Furlone Luciana, Bayari Hassan,  Masarwa Mazen, Fiscaletti Paola, Spinelli Daniela, Matani Anna, Matarrelli Genoveffa, Mancinotti Adele;

Viste le richieste, dei coordinatori delle Potes relativamente alle quali gravitano medici attualmente in malattia o in infortunio e vista la necessità del periodo estivo di coprire le ferie dei colleghi, di assegnare n. 1 unità per n. 2 mesi (luglio/agosto) presso la potes di Fano-Marotta e n. 1 unità per n. 3 mesi (luglio/agosto/settembre) da presso la Potes di Pesaro-Montecchio e n. 1 unità per n. 3 mesi presso la Potes di Pergola (luglio/agosto/settembre);

Dato atto che si è provvedo a convocare n. 13 medici inseriti nella graduatoria sopra indicata al fine del conferimento di n. 9 nuovi incarichi dal 1° luglio 2014 al 30/06/2015, e n. 3 incarichi per il periodo estivo, al fine di garantire  il servizio di Emergenza sanitaria territoriale, su tutta l’Area Vasta; 

Dato atto che a seguito della convocazione di cui sopra, tenutasi nella giornata del 03/06/2014 e dopo aver scorso tutta la graduatoria telefonicamente, solo n. 8 incarichi annuali  e nessun incarico per il periodo estivo sono stati accettati;

Per tutto quanto sopra esposto si rende quindi necessario  procedere al conferimento definitivo dei n. 8 incarichi di emergenza territoriali per l’Area Vasta 1;

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
1)Di conferire, in virtù dell’art. 97 e della norma transitoria n.7 dell’ACN MMG del 23.03.05 e secondo l’ordine della graduatoria per gli incarichi provvisori,  n. 8 incarichi a tempo determinato per n. 38 ore settimanali per 12 mesi, previa acquisizione della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, per il periodo  e relative potes, come di seguito indicato ai sottoelencati medici :

MEDICO

ORE
POTES

PERIODO
DR.SSA CERRAGA LUDVIS
38
URBINO
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA FURLONE LUCIANA
38
URBINO/URBANIA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA MANCINOTTI ADELE
38
FANO/MAROTTA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA SPINELLI DANIELA
38
URBINO
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.BAYARI HASSAN
38
PERGOLA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR. MASARWA MAZEN
38
PERGOLA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR.SSA MATANI ANNA
38
FANO/MAROTTA
01/07/2014 – 30/06/2015
DR. ENACHE GEORGE CLAUDIU
38
CAGLI/URBINO
01/07/2014 – 30/06/2015
2)che il trattamento economico e giuridico è quello previsto dalla normativa vigente, nazionale, regionale ed aziendale;

3)che l’assegnazione alla Potes è provvisoria e potrà essere modificata da questa Area Vasta 1 in caso di necessità organizzative;

4)che gli incarichi di cui sopra potranno cessare anticipatamente qualora vengano assegnate le titolarità dell’emergenza territoriale;

5)che il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni;

6) di  attestare che:
	la spesa complessiva presunta di euro  255.210,24 trova copertura nel budget  2014 assegnato all’Area Vasta 1 con Determina DG n. 103/14 e risulta così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020501, Euro 178.615,68;
competenze accessorie a carico del conto 0505020502,   Euro 52.584,96;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 24.009,6;
	la spesa complessiva presunta di euro  255.210,24 troverà copertura nel budget  2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 e risulterà così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020501, Euro 178.615,68;
competenze accessorie a carico del conto 0505020502,   Euro 52.584,96;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 24.009,6;

	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 che 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
Dott. Cecchi Maria Maddalena	
								IL DIRIGENTE/Resp del Procedimento
								  	    Dott. Maria Rosa Megna




Per il parere infrascritto
 BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri  derivanti dall’adozione del presente atto in parte sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta 1 con Determina DG n. 103/14 ed in parte verranno previsti nel budget 2015 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. __6____  pagine di cui n. ______1___ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -


Scheda di budget



















SCHEDA DI BUDGET
FUNZIONARIO ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO
DOTT.SSA MEGNA M. ROSA
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE TRASVERSALE RESPONSABILE

OPERATORE ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI AL CdG 

SPESE CORRENTI (BUDGET)

CONTO/I ECONOMICO
0505020501, 0505020503, 0505020504
CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  

PROGETTO (SOLO PER I FINALIZZATI)

PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  
01/07/2014 al 30/06/2015
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO
€ 510.420,48
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO TROVA COPERTURA NEL BUDGET 2014 PER COME ASSEGNATO ALL’AREA VASTA 1 E PER QUELLO CHE SARA’ ASSEGNATO NEL 2015
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO





IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
IMMOBILIZZAZIONI (STATO PATRIMONIALE)

CONTO PATRIMONIALE

DESTINAZIONE DEL BENE

ONERE COMPLESSIVO PRESUNTO

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO







