                        DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
911/AV1
DEL
16/10/2014







Oggetto: Istituzione Commissione di Disciplina Specialistica Ambulatoriale – Art. 27 dell’A.C.N. 29 luglio 2009.


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 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 istituire la Commissione di disciplina dell’ASUR/Area Vasta n. 1 di Fano, per i medici specialisti ambulatoriali interni, per i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie, così come previsto dall’art. 27 dell’A.C.N. del 29/07/2009 e della quale faranno parte:

-	Dr.ssa Lorena Mombello – Direttore Distretto di Pesaro -	Componente di parte pubblica
-	Dr Giovanni Guidi – Direttore del Distretto di Fano, 	  - 	Componente di parte pubblica
-	Dott.ssa Maria Rosa Megna – Direttore DAT		  -	Componente di parte pubblica
-	Dr. Vincenzo Mignoni – Specialista Oculista		   - Componente Rappr.Sind. SUMAI 
-	Dr.ssa Patrizia Collina – Specialista Oculista		   - Componente Rappr.Sind. SUMAI
-	Dr.ssa Daniela Piergiovanni – Specialista Dermat.	- Componente Specialista di categoria

-	Dr. Antonio Antonini - Specialista Veterinario		- Componente Specialista di categoria 
che sarà presente in Commissione (al posto della Dr.ssa Daniela Piergiovanni) nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario;

2)	Di dare atto che le funzioni di Segreteria saranno svolte da Dott.ssa Anna Maria Lisi, Dirigente Amministrativo presso Direzione Amministrativa Territoriale;

3)	Di attestare che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico del bilancio di Area Vasta, dal momento che i componenti non percepiranno alcun compenso per l’attività che svolgeranno; 

4)	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. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

5)	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


Il Direttore di Area Vasta
(Dr.ssa Maria Capalbo)







Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA /BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;


	Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione			  Il Dirigente U.O. Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)				(Dott.ssa Laura Cardinali)
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La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amministrativa Territoriale)
Medicina Convenzionata
q	Normativa di riferimento
- Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 29/07/2009.

q	Motivazione:
L’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 – Accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità -  dispone:
“1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti  dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina.
2. Con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda, è istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a – tre membri di parte pubblica;
b – tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designati tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti, operanti nella Azienda, da parte dei Sindacati di cui all’art. 34, comma 13.
3. Il Presidente è individuato all’interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’Azienda.
5. La Commissione ha sede presso l’Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento
6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti decisioni.
7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
…………….”;

L’art. 27 continua con l’elencazione delle sanzioni e le loro conseguenze.

Con nota Prot. n. 42776/14-08-20147ASURAV1/PROAV1/P, a firma del Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale/Medicina Convenzionata, l’Area Vasta ha provveduto a richiedere ai sindacati (…..Sindacati di cui all’art. 34, comma 13…….” - c. 13, art. 34: “13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale”) firmatari dell’Accordo regionale.
Il Sindacato SUMAI con nota, acquisita agli atti d’ufficio al Prot. n.48582/11-09-2014/ASURAV1/ProAV1/A, integrata successivamente con nota datata 26/09/2014, ha comunicato i nominativi dei Medici Specialisti che faranno parte della Commissione di disciplina:
-	Dr. Vincenzo Mignoni, Specialista Oculista,
-	Dr.ssa Patrizia Collina, Specialista Oculista,
-	Dr.ssa Daniela Piergiovanni, Specialista Dermatologo,
-	Dr. Antonio Antonini, Veterinario, che sarà presente in Commissione (al posto della Dr.ssa Daniela Piergiovanni) nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario.

Il Sindacato FM (Federazione Medici) UIL FPL, al quale era stato chiesto contestualmente – con la nota sopra richiamata – la designazione di un componente  sindacale che entrasse a fare parte della Commissione in argomento, non ha fatto pervenire alcun nominativo rappresentando verbalmente che il Sindacato nominerebbe un Veterinario che sarebbe presente solo ed esclusivamente in caso di procedimento nei confronti di un Veterinario.
Conseguentemente, dovendo essere una Commissione paritaria, il Sindacato SUMAI ha comunicato il nominativo di un ulteriore specialista.
Questo terzo componente  Specialista di parte sindacale, verrà individuato in base allo specialista sottoposto a procedimento disciplinare.
Occorre ora procedere alla individuazione dei tre componenti di parte pubblica, che, sentita la Direzione di Area Vasta, risultano essere:
- Dr.ssa Maria Capalbo (Direttore di Area Vasta) o suo delegato, -Componente di parte pubblica
- Dr. Giovanni Guidi	- Direttore del Distretto Sanitario di Fano, - Componente di parte pubblica
- 

Premesso quanto sopra si può procedere alla istituzione della Commissione di disciplina in argomento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:

1)	Di istituire la Commissione di disciplina dell’ASUR/Area Vasta n. 1 di Fano, per i medici specialisti ambulatoriali interni, per i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie, così come previsto dall’art. 27 dell’A.C.N. del 29/07/2009 e della quale faranno parte:

-	Dr.ssa Lorena Mombello – Direttore Distretto di Pesaro -	Componente di parte pubblica
-	Dr Giovanni Guidi – Direttore del Distretto di Fano, 	  - 	Componente di parte pubblica
-	Dott.ssa Maria Rosa Megna – Direttore DAT		  -	Componente di parte pubblica
-	Dr. Vincenzo Mignoni – Specialista Oculista		   - Componente Rappr.Sind. SUMAI 
-	Dr.ssa Patrizia Collina – Specialista Oculista		   - Componente Rappr.Sind. SUMAI
-	Dr.ssa Daniela Piergiovanni – Specialista Dermat.	- Componente Specialista di categoria

-	Dr. Antonio Antonini - Specialista Veterinario		- Componente Specialista di categoria 
che sarà presente in Commissione (al posto della Dr.ssa Daniela Piergiovanni) nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario.

2)	Di dare atto che le funzioni di Segreteria saranno svolte da Dott.ssa Anna Maria Lisi, Dirigente Amministrativo presso Direzione Amministrativa Territoriale;

3)	Di attestare che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico del bilancio di Area Vasta, dal momento che i componenti non percepiranno alcun compenso per l’attività che svolgeranno; 

4)	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. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

5)	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
    (Dott.ssa Maria Rosa Megna)








- ALLEGATI -

