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


653/AV1

18/07/2014







Oggetto: CESSAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE DOTT. GIOMBINI ANDREA, MEDICO SPECIALISTA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI FISIATRIA TITOLARE DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER N.ORE 03,00 SETTIMANALI.  DECORRENZA DAL 01.05.2014. – PRESA D’ATTO -


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 -

	Di far cessare, per le motivazioni giuridiche riportate nel documento istruttorio e che qui si

 intendono integralmente riportate il rapporto convenzionale in atto con il Dr.Giombini 
 Andrea, nato ad  Auditore (PU) il 22.3.1964, medico Specialista ambulatoriale  nella branca
 specialistica di Fisiatria, titolare di incarico a tempo indeterminato per n.ore 3,00
 settimanali e di dichiararlo decaduto a decorrere dal  01/05/2014;

2)  Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina 
     Specialistica Ambulatoriale;

3) Di precisare che al Dr. Giombini Andrea ,avendo svolto attività in qualità di incaricato a tempo
     indeterminato  per n. ore 03,00 settimanali presso l’Area Vasta 1- sede di Urbino , il “Premio di
     Operosità”, previsto dall’art.49 dell’ACN del 29.7.2009, sarà liquidato nei tempi e con le
     modalità previste dal sopra citato articolo e dall’allegato E del DPR n.884/84 da parte della sede
     di Urbino stessa;

4) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo del Dr.Giombini Andrea, medico specialista fisiatra, 
    sarà il 30 aprile 2014;

5) di dare atto  che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per questa Area 
    Vasta;

6) 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 Direttore di 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 per 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 e Prestazioni Sanitarie

      Normativa di riferimento:
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi,Chimici,Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art.48 della Legge 833/78 e dell’art.8 del D.LGS.n.502 del 1992 e succ.mod. e integrazioni del 29/7/2009.


L’art. 15 – “Incompatibilità” – dell’A.C.N. della Specialistica Ambulatoriale del 29/7/2009,  al comma 1 lettera i) dichiara incompatibile lo specialista che “operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art.43 della Legge n.833/78 e dell’art.8 ter del D.L.vo n.229/99”;

    L’art.19 “ Cessazione dell’incarico” dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti ambulatoriali  del 29/7/2009  stabilisce: 

“comma 4. :revoca dell’incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
lettera c) sopravvenuta,accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art.15”;
Da un recente ulteriore esame della situazione relativa agli Specialisti Ambulatoriali in attività presso l’Area Vasta n.1, si è preso atto di alcune situazioni di incompatibilità che, per errore dell’ufficio, non erano state rilevate, e precisamente:
- Dr.Giombini Andrea, Specialista ambulatoriale nella branca di Fisiatria, con incarico a tempo indeterminato per n.3 ore settimanali : incompatibile in  quanto  opera anche in casa di cura convenzionata e/o accreditata;
Il sanitario interessato è stato messo al corrente personalmente della situazione e gli è stata successivamente inviata comunicazione con la quale veniva invitato a rimuovere immediatamente l’incompatibilità, pena decadenza dall’incarico.
Il sanitario non ha fatto pervenire alcuna comunicazione di riscontro.
Conseguentemente la situazione di incompatibilità. sopra descritta, deve cessare, pertanto, a scopo di autotutela, questo ufficio interrompe il rapporto instaurato con il suddetto specialista in applicazione dell’art.15 dell’ACN del 29/7/2009;

		 Dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta;

	Per quanto sopra esposto,
SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di far cessare, per le motivazioni giuridiche riportate nel documento istruttorio e che qui si

 intendono integralmente riportate il rapporto convenzionale in atto con il Dr.Giombini 
 Andrea, nato ad  Auditore (PU) il 22.3.1964, medico Specialista ambulatoriale  nella branca
 specialistica di Fisiatria, titolare di incarico a tempo indeterminato per n.ore 3,00
 settimanali e di dichiararlo decaduto a decorrere dal  01/05/2014;

2)  Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina 
     Specialistica Ambulatoriale;

3) 	Di precisare che al Dr. Giombini Andrea ,avendo svolto attività in qualità di incaricato a tempo
     indeterminato  per n. ore 03,00 settimanali presso l’Area Vasta 1- sede di Urbino , il “Premio di
     Operosità”, previsto dall’art.49 dell’ACN del 29.7.2009, sarà liquidato nei tempi e con le
     modalità previste dal sopra citato articolo e dall’allegato E del DPR n.884/84 da parte della sede
     di Urbino stessa;

4) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo del Dr.Giombini Andrea, medico specialista fisiatra, 
    sarà il 30 aprile 2014;

5) di dare atto  che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per questa Area 
    Vasta;

6) 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 -








