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

N.
961/AV1
DEL
07/11/2014







Oggetto: Procedimento disciplinare per responsabilità convenzionale G.P. -  Decisione Collegio Arbitrale della Medicina Generale.


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 Dirigente del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto della delibera Collegio Arbitrale della Medicina Generale, datata 22/10/2014, pervenuta in allegato alla nota a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, Prot. 754467 datata 22/10/2014, relativa all’esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Dr. G.P., dipendente dell’Area Vasta n. 1, e di farla propria;

Di recepire il disposto della delibera, del Collegio Arbitrale della Medicina Generale, di cui al punto 1 e precisamente: “1 – Di ritenere ………………… responsabile dell’illecito disciplinare contestato, accertato in questa sede come in motivazione, e di proporre la sanzione disciplinare prevista dall’art. 30 comma 7 con la riduzione del trattamento economico nella misura del 10% per la durata di 3 mesi stante la gravità dell’infrazione accertata.”;


Di applicare la disposizione del Collegio Arbitrale, riportata al punto 2) del presente dispositivo, al Dr. G.P. a partire dalla corresponsione degli emolumenti del mese di Novembre e per la durata di 3 mesi;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Arbitrale della Medicina Generale;

Di precisare che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;

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;

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

 (Dr.ssa Maria Capalbo) 







Per il parere infrascritto:

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

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)




















MedConv-ProcedimentoDisciplinare

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amm.va Territoriale – Medicina Convenzionata)
Normativa di riferimento

	Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie, del 27/05/2009.


	Motivazione:

Con nota raccomandata R.R., prot. n. 0026234 del 20/05/2014, è stata formalizzata “Contestazione ex art. 30 ACN della Medicina Generale per violazione di obblighi convenzionali, espressamente riportate nella contestazione stessa e non trascritte qui per motivi di privacy, al Dr. G. P. per i gravi fatti commessi nel 2010 e rilevanti sotto il profilo penale ed anche sotto quello disciplinare.. 

Successivamente con nota raccomandata R.R., prot. n. 29393 del 06/06/2014, inviata al Collegio Arbitrale per la Medicina Generale, l’Area Vasta richiedeva l’apertura di procedimento disciplinare a carico del suddetto e veniva trasmessa la documentazione agli atti d’ufficio, atteso che gli illeciti disciplinari contestati erano e sono di competenza ex art. 30, comma II dell’A.C.N. 29/07/2009, del Collegio Arbitrale sopra citato.
E’ pervenuta nota, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, Prot. 754467 datata 22/10/2014, allegata alla quale è stata trasmessa delibera del Collegio Arbitrale del  22/10/2014. Il Collegio Arbitrale, costituito ai sensi dell’art. 30, comma 2, dell’ACN richiamato, ha adottato delibera nella quale propone la sanzione disciplinare da comminare nei confronti del citato G.P..
Il Collegio, alla luce dell’esame della situazione ha ritenuto di applicare la sanzione prevista dall’art. 30, comma 7, lett. a), che prevede la riduzione del trattamento economico nella misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di 5 mesi, stante la grave infrazione accertata. 
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, ha deliberato:
“1 – Di ritenere ………………… responsabile dell’illecito disciplinare contestato, accertato in questa sede come in motivazione, e di proporre la sanzione disciplinare prevista dall’art. 30 comma 7 con la riduzione del trattamento economico nella misura del 10% per la durata di 3 mesi stante la gravità dell’infrazione accertata.”.

Ai sensi dell’art. 30, comma 16, del medesimo A.C.N., il Direttore dell’Area Vasta deve adottare il relativo provvedimento conforme al deliberato del predetto Collegio Arbitrale.  

Premesso quanto sopra si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di prendere atto della delibera del Collegio Arbitrale della Medicina Generale, datata 22/10/2014, pervenuta in allegato alla nota a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, Prot. 754467 datata 22/10/2014, relativa all’esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Dr. G.P., dipendente dell’Area Vasta n. 1, e di farla propria; 

Di recepire il disposto della delibera, del Collegio Arbitrale della Medicina Generale, di cui al punto 1 e precisamente: “1 – Di ritenere ………………… responsabile dell’illecito disciplinare contestato, accertato in questa sede come in motivazione, e di proporre la sanzione disciplinare prevista dall’art. 30 comma 7 con la riduzione del trattamento economico nella misura del 10% per la durata di 3 mesi stante la gravità dell’infrazione accertata.”;


	Di applicare la disposizione del Collegio Arbitrale, riportata al punto 2) del presente dispositivo, al Dr. G.P. a partire dalla corresponsione degli emolumenti del mese di Novembre e per la durata di 3 mesi;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Arbitrale della Medicina Generale;


	Di precisare che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;


	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;


	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 -

