DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1


768/AV1

04/09/2014







Oggetto: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’LAVORATIVA PER MOTIVI DI SALUTE AL DR. P.A., MEDICO DI MEDICINA GENERALE  E SUA SOSTITUZIONE.


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;

VITA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) Di concedere al Dr. P.A., il cui nome viene omesso per motivi di riservatezza (privacy) e la cui documentazione risulta e fa parte degli atti di questo Ufficio, Medico di Medicina Generale addetto all’assistenza primaria presso il Distretto Sanitario di Urbino – Urbania, un periodo di sospensione dall’attività lavorativa, per documentati motivi di salute, ai sensi dell’art.18 comma 2 punto a), dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG, per il periodo che va dal 23/06/2014 al 21/08/2014 per un ammontare complessivo pari a giorni  60 (sessanta) ;

2) Di prendere atto che, per il periodo di sospensione dall’attività lavorativa , il Dr. P.A. è sostituito dal Dr. Betonica Alessandro, ai sensi dell’art.37 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG;

3) Di dare atto che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Area Vasta; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della 
L.R. N. 26/96 e s.m.i.;


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 Area Vasta n.  1                                                         
 								                (Dr.ssa Maria Capalbo)







































Per il parere infrascritto:



 BILANCIO 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

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie
      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 e succ.mod. e integrazioni del 29/7/2009.

	Il Dr.  P.A., medico di Medicina Generale presso il Comune di Urbania, ha trasmesso   comunicazione di assenza ,per motivi di salute, per giorni 60 e precisamente dal 23/06/2014 al 21/8/2014 ed ha  comunicato che, durante tale assenza, ai sensi dell’art.37 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG,  ha provveduto a nominare come suo sostituto  il Dr. Betonica Alessandro Antonio Medico Titolare di Medicina Generale;
L’art.18, comma 2 punto a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG stabilisce che il medico è sospeso dalle attività di medicina generale in caso di malattia, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque. La richiesta del Dr. P.A. rientra nella fattispecie sopra citata. 

	Per quanto sopra,
SI  PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di concedere al Dr. P.A., il cui nome viene omesso per motivi di riservatezza (privacy) e la cui documentazione risulta e fa parte degli atti di questo Ufficio, Medico di Medicina Generale addetto all’assistenza primaria presso il Distretto Sanitario di Urbino – Urbania, un periodo di sospensione dall’attività lavorativa, per documentati motivi di salute, ai sensi dell’art.18 comma 2 punto a), dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG, per il periodo che va dal 23/06/2014               al 21/08/2014 per un ammontare complessivo pari a giorni  60 (sessanta) ;

2) Di prendere atto che, per il periodo di sospensione dall’attività lavorativa , il Dr. P.A. è sostituito dal Dr. Betonica Alessandro, ai sensi dell’art.37 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG;

3) Di dare atto  che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Area Vasta; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della 
L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

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 -



 


 







