file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 61/AV1
Data: 29/01/2015
Pag.
1


                   

Impronta documento: 8CCC8E18EAD3F55BA6F39D0BE6CDF3FD1F93348B
(Rif. documento cartaceo AB52E526467A23757248AD2D7F2B45EF4D8C6109, 138/01/1A1DAMM_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
61/AV1
DEL
29/01/2015







Oggetto: PROROGA CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI  CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI PESARO DAL 01.01.2015


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 -



	Di prorogare gli incarichi di continuità assistenziale, conferiti con Determina del DAV n.46 del 22/01/2014, presso la casa circondariale di Pesaro, ai seguenti medici, già inseriti nella struttura penitenziaria:


MEDICO

LO PICCOLO HURTOVA MARIE
ALESSANDRINI SILVER
BERGAMASCHI ROBERTA GIOVANNA


	di prendere atto che gli incarichi avranno validità a decorrere dall’01/01/2015 al 31/12/2015, nelle more della riorganizzazione del servizio carcerario e dell’espletamento delle procedure finalizzate al conferimento dei nuovi incarichi a seguito di avviso pubblico, per n. 12 ore settimanali; 





	di stabilire che il trattamento economico e giuridico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;


	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2015 pari a  euro  47.194,992 troverà copertura nel budget anno 2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 e così suddiviso:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 42.483,168;
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 4.711,824;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo controllo atti interno;


	di dichiarare il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


							           Dr.ssa Maria Capalbo 



















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1)
Vista la nota prot. ID235238/22/12/2014/PROAV1,  con la quale il Responsabile delle Cure Primarie e Assistenza Sanitaria presso le Case Circondariali dell’Area Vasta 1, Dr. Pierluigi Fraternali, ha chiesto la proroga degli incarichi di Continuità Assistenziale, conferiti con Determina DAV1 n. 46 del 22/01/2014,  presso la Casa Circondariale di Pesaro al fine di garantire l’assistenza sanitaria presso tale struttura, in attesa che la Regione detti le linee guide per la riorganizzazione del sistema sanitario carcerario;

Considerato che attualmente il Dr. Alessandrini Silver, la Dr.ssa Lo Piccolo Hurtova Marie, titolari di continuità assistenziale a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro e la Dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, medico sostituto di continuità assistenziale presso il Distretto di Pesaro, con incarico per n. 24 ore sett.li, prestano già servizio di continuità assistenziale presso la casa circondariale di Pesaro per n. 12 ore sett.li;

Visto l’Accordo collettivo nazionale mmg del 29/07/2009, che all’art 70, comma 5, recita: “….l’Azienda potrà concordare con i medici incaricati un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimo di 38 ore”;

Vista la non sussistenza di incompatibilità cosi come previste dall’art. 17 dell’ACN MMG del 29/07/2009;

Tenuto conto che i medici addetti al servizio di Continuità Assistenziale devono prestare la loro attività in osservanza alle disposizioni impartite dal Dirigente sanitario e dall’Autorità amministrativa dirigente l’Istituto;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina
Per le motivazioni espresse in premessa, si propone:

	Di prorogare gli incarichi di continuità assistenziale, conferiti con Determina del DAV n.46 del 22/01/2014, presso la casa circondariale di Pesaro, ai seguenti medici, già inseriti nella struttura penitenziaria:


MEDICO

LO PICCOLO HURTOVA MARIE
ALESSANDRINI SILVER
BERGAMASCHI ROBERTA GIOVANNA



	di prendere atto che gli incarichi avranno validità a decorrere dall’01/01/2015 al 31/12/2015, nelle more della riorganizzazione del servizio carcerario e dell’espletamento delle procedure finalizzate al conferimento dei nuovi incarichi a seguito di avviso pubblico, per n. 12 ore settimanali; 


	di stabilire che il trattamento economico e giuridico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;



	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2015 pari a euro  47.194,992 troverà copertura nel budget anno 2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 e così suddiviso:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 42.483,168;
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 4.711,824;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo controllo atti interno;


	di dichiarare il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;





					
	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
								Dr.ssa M.Rosa Megna













Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 


si attesta che il costo  derivante dall’adozione del presente atto, pari ad Euro 47.194,992, verrà previsto nel budget 2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 e lo stesso verrà registrato ai  conti n. 0505020201, 0505020202.



		                         			 
 IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
   Dr.ssa Anna Olivetti						    	Dr.ssa Laura Cardinali






La presente determina consta di n. __6____  pagine di cui n. ____1____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.
































- ALLEGATI -
scheda di budget

SCHEDA DI BUDGET
FUNZIONARIO ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO
DOTT.SSA MEGNA MARIA ROSA
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE TRASVERSALE RESPONSABILE

OPERATORE ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI AL CdG 

SPESE CORRENTI (BUDGET)

CONTO/I ECONOMICO
0505020201-0505020202
CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  

PROGETTO (SOLO PER I FINALIZZATI)

PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  
01/01/2015 – 31/12/2015
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO
€ 47.194,992 
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO TROVERA’ COPERTURA NEL BUDGET 2015 PER COME ASSEGNATO ALL’AREA VASTA 1
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO





IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
IMMOBILIZZAZIONI (STATO PATRIMONIALE)

CONTO PATRIMONIALE

DESTINAZIONE DEL BENE

ONERE COMPLESSIVO PRESUNTO

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO







