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

N.
1038/AV1
DEL
02/12/2014







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


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 -

	Di modificare, per le ragioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono riportate, la determina n. 911/AV1 del 16/10/2014, dando atto che la Commissione di Disciplina per la Specialistica Ambulatoriale, istituita con l’atto sopra richiamato, è così composta:


	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 Viviana Ciarrocca – Specialista Chirurgo	   - Componente Rappr.Sind. FM

	Dr. Antonio Antonini - Specialista Veterinario		- Componente Specialista di categoria 

che sarà presente in Commissione nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario;

	Di confermare tutti i rimanenti punti – 2), 3), 4), 5) - del dispositivo dell’atto n. 911/AV1 del 16/10/2014;


	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; 


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 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)
















MedConv-Comm.Disciplina-Specialisti2014-Modifica

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
Normativa di riferimento
- Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 29/07/2009.

	Motivazione:

Con determina n. 911/AV1 del 16/10/2014 – “Istituzione Commissione di Disciplina Specialistica Ambulatoriale – Art. 27 dell’A.C.N. 29 Luglio 2009.” – si è proceduto a costituire la Commissione di Disciplina per i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, dell’Area Vasta n. 1, in applicazione dell’art. 27 dell’Accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità.

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: Sindacato SUMAI e Sindacato FM – UIL FPL.
	Il Sindacato SUMAI con nota, acquisita agli atti d’ufficio al Prot. n.48582/11-09-2014/ASURAV1/ProAV1/A, ha comunicato i nominativi dei due Medici Specialisti che faranno parte della Commissione di disciplina;

Il Sindacato UIL FPL non ha fatto pervenire alcun nominativo, rappresentando verbalmente che il Sindacato avrebbe nominato un Veterinario che sarebbe presente solo ed esclusivamente in caso di procedimento nei confronti di un Veterinario (Dr. Antonio Antonini, Veterinario, che sarà presente in Commissione nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario.

Trattandosi di Commissione Paritetica, non avendo rilevato il mancato coinvolgimento del Sindacato FM, è stato chiesto al SUMAI di individuare un ulteriore sanitario; con successiva nota lo stesso ha comunicato il nominativo di un ulteriore specialista.

Premesso quanto sopra, si è proceduto a chiedere formalmente al Sindacato FM (Federazione Medici)-  che ha firmato, anch’esso, l’accordo regionale – la designazione del proprio rappresentante in seno alla Commissione di che trattasi.
Il Sindacato, con nota datata 11/11/2014, acquisita al Prot.n. 68844/13-11-2014/ASURAV1/PROAV1/A, ha comunicato il nominativo del sanitario rappresentante FM, e che entra a fare parte della Commissione di Disciplina, nella Dr.ssa Viviana Ciarrocca, Specialista Chirurgo.
Conseguentemente il sanitario individuato quale terzo rappresentante del SUMAI non viene più individuato quale componente della Commissione in parola, ma viene sostituito dal rappresentante del sindacato “Federazione Medici” Dr.ssa Viviana Ciarrocca.
Di conseguenza, la Commissione di Disciplina per la Specialistica Ambulatoriale risulta così composta:
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 Viviana Ciarrocca - Specialista Chirurgo		   -   ComponenteRappr.Sind. FM
Il Dr. Antonio Antonini, Veterinario, sarà presente in Commissione  nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario.
La presente decisione verrà comunicata al Sindacato SUMAI.

E’ necessario, quindi, procedere alla modifica dell’atto n. 911/AV! Del 16/10/2014, nel senso sopra indicato.

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

	Di modificare, per le ragioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono riportate, la determina n. 911/AV1 del 16/10/2014, dando atto che la Commissione di Disciplina per la Specialistica Ambulatoriale, istituita con l’atto sopra richiamato, è così composta:


	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 Viviana Ciarrocca – Specialista Chirurgo	   - Componente Rappr.Sind. FM

	Dr. Antonio Antonini - Specialista Veterinario		- Componente Specialista di categoria 

che sarà presente in Commissione nel caso in cui lo specialista sottoposto a procedimento sia un Veterinario;

	Di confermare tutti i rimanenti punti – 2), 3), 4), 5) - del dispositivo dell’atto n. 911/AV1 del 16/10/2014;


	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; 


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 -

