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


652/AV1

18/07/2014







Oggetto: CESS. RAPP. CONV. DOTT. SSA CANONICO DANIELA,SPEC  OCULISTA TIT.DI INCARICO DI SOST. PER N.ORE 11,00 SETT. C/O IL POLIAMB. DI FANO . – 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 -


1)  Di far cessare, per le motivazioni giuridiche esposte nel documento istruttorio e che qui si 
     intendono integralmente riportate, il rapporto convenzionale in atto con la Dr.ssa Canonico 
     Daniela, nata  in Ancona il 22.3.1964, medico Specialista ambulatoriale  nella branca 
     specialistica di Oculistica ,titolare di incarico di sostituzione per n.ore 11,00 settimanali e di 
     dichiararla decaduta a decorrere dal 01/04/2014, ai sensi dell’art.15, comma 4 ACN del 
     29/7/2009;

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

3) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo della Dr.ssa Canonico Daniela, medico specialista
    oculista é il 31 marzo 2014;

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



5) 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. 23 – “Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato” – dell’A.C.N. della Specialistica Ambulatoriale del 29/7/2009,  al comma 1 recita: “Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all’interno di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, di altra regione confinante, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all’art.22 comma 1,l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità……”;

    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,  è stata rilevata una situazione di incompatibilità che non era stata rilevata, e precisamente:
- Dr.ssa Canonico Daniela, Specialista ambulatoriale nella branca di Oculistica, con incarico di sostituzione per n.11 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Fano : incompatibile in  quanto  titolare di incarico a tempo determinato per n.8 ore presso l’APSS di Trento;
Il sanitario interessato è stato messo al corrente della situazione ed ha fatto sapere che rimarrà in attività di servizio presso la APSS di Trento.
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, comma 4, dell’ACN del 29/7/2009;

		 

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


1)  Di far cessare, per le motivazioni giuridiche esposte nel documento istruttorio e che qui si 
     intendono integralmente riportate, il rapporto convenzionale in atto con la Dr.ssa Canonico 
     Daniela, nata  in Ancona il 22.3.1964, medico Specialista ambulatoriale  nella branca 
     specialistica di Oculistica ,titolare di incarico di sostituzione per n.ore 11,00 settimanali e di 
     dichiararla decaduta a decorrere dal 01/04/2014, ai sensi dell’art.15, comma 4 ACN del 
     29/7/2009;

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

3) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo della Dr.ssa Canonico Daniela, medico specialista
    oculista é il 31 marzo 2014;

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

5) 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 -








