file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 94/AV1
Data: 06/02/2015
Pag.
1


                   

Impronta documento: 98EECCBB35BFD81D13487BC1D7EF228EE69DF5EF
(Rif. documento cartaceo BEEE4D0B61F04C8D3BA4DA49544C9226E31237B9, 12/04/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
94/AV1
DEL
06/02/2015







Oggetto: Procedimento disciplinare e irrogazione sanzione nei confronti del dr. R.M.


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 Responsabile della U.O. Bilancio e del Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di recepire la decisione della Commissione di Disciplina, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, con cui è stata irrogata allo Specialista Ambulatoriale Dr. R.M. la sanzione disciplinare della sospensione del rapporto convenzionale per mesi 12, così come previsto dall’art. 27, comma 9, lett. c) dell’ A.C.N. per la specialistica ambulatoriale, con conseguente sospensione dalla possibilità di partecipare all’assegnazione di nuovi turni di attività specialistica per almeno quattro turni;

di dare atto che la sospensione come sopra irrogata avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica del presente atto, a mezzo del servizio postale;
di notificare il presente provvedimento all’interessato;
di comunicare inoltre il presente provvedimento all’Ordine Professionale di competenza e al Presidente del Comitato di cui all’art. 24 del’A.C.N per la specialistica ambulatoriale;
di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) gli elementi identificativi dello specialista interessato sono contenuti nella documentazione disponibile presso gli uffici della Direzione Amministrativa Territoriale e che l’allegato non è sottoposto a pubblicazione;
di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.;
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. /96 e s.m.i.

Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità – Bilancio - Finanze 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta


Il responsabile del Supporto del Controllo di Gestione         			           Il Responsabile del Bilancio
              Dott.ssa Anna Olivetti						Dott.ssa Laura Cardinali 				                 		       	                        
				                                       



























La presente determina consta di n. ___5____  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

Normativa di riferimento
	Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della L. 833/78 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod. e integrazioni.

Determina del Direttore di Area Vasta n. 911 del 16/10/2014 avente per  oggetto:”Istituzione Commissione di Disciplina Specialistica Ambulatoriale – art. 27 dell’A.C.N. 29 luglio 2009”.
Determina del Direttore di Area Vasta n. 1038 del 02/12/2014 avente per  oggetto:”Istituzione Commissione di Disciplina Specialistica Ambulatoriale – art. 27 dell’A.C.N. 29 luglio 2009 - Modifica”.
	Motivazione:

	Con nota prot. n. 42138 del 12/08/2014, sono stati contestati al Dr. R. M., medico specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca specialistica di cardiologia, gravi fatti, rilevanti sotto il profilo disciplinare, commessi presso l’ambulatorio cardiologico di Mondavio, il giorno 30/07/2014, a seguito dei quali sono intervenuti i Carabinieri del luogo.

Il medico specialista ambulatoriale Dr. R.M. ha ricevuto la suddetta comunicazione in data 22/08/2014 ed entro 20 giorni dalla ricezione della contestazione, l’interessato non ha inviato  controdeduzioni in merito ai fatti oggetto delle contestazioni.
La Commissione di Disciplina, costituita con Determina n. 911 del 16/10/2014 ai sensi dell’art . 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità Sanitarie Ambulatoriali, del 29 luglio 2009, successivamente modificata con determina  n. 1038 del 02/12/2014, nella riunione del 30 gennaio 2015, di cui al Verbale n. 1, esaminata la documentazione, ha stabilito di irrogare allo Specialista Ambulatoriale Dr. R.M. la sanzione disciplinare della sospensione del rapporto convenzionale per mesi 12, così come previsto dall’art. 27, comma 9, lett. c) dell’ A.C.N. per la specialistica ambulatoriale, con conseguente sospensione dalla possibilità di partecipare all’assegnazione di nuovi turni di attività specialistica per almeno quattro turni.
Il Presidente della Commissione Disciplinare, con lettera raccomandata a mano, acquisita al prot. n. 8375 del 04/02/2015, ha comunicato la decisione della Commissione alla Direzione di Area Vasta;
L’art. 27 dell’A.C.N. per la specialistica ambulatoriale prevede che “La decisione della Commissione ……..omissis…… sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all’interessato e da comunicare all’Ordine Professionale di competenza e al Presidente del Comitato di cui all’art. 24, che ne dà notizia alle altre aziende cointeressate per l’adozione dei provvedimenti di competenza.”
Per tutto quanto sopra, indicato,  si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della determina nei seguenti termini:
	di recepire la decisione della Commissione di Disciplina, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, con cui è stata irrogata allo Specialista Ambulatoriale Dr. R.M. la sanzione disciplinare della sospensione del rapporto convenzionale per mesi 12, così come previsto dall’art. 27, comma 9, lett. c) dell’ A.C.N. per la specialistica ambulatoriale, con conseguente sospensione dalla possibilità di partecipare all’assegnazione di nuovi turni di attività specialistica per almeno quattro turni;

di dare atto che la sospensione come sopra irrogata avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica del presente atto, a mezzo del servizio postale;
di notificare il presente provvedimento all’interessato;
di comunicare inoltre il presente provvedimento all’Ordine Professionale di competenza e al Presidente del Comitato di cui all’art. 24 del’A.C.N per la specialistica ambulatoriale;
di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) gli elementi identificativi dello specialista interessato sono contenuti nella documentazione disponibile presso gli uffici della Direzione Amministrativa Territoriale e che l’allegato non è sottoposto a pubblicazione;
di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. /96 e s.m.i.

Il Direttore della U.O.C.
          Dott.ssa Maria Rosa Megna
		

- ALLEGATI -

 Verbale n. 1 della Commissione di Disciplina del 30/01/2015 non sottoposto a pubblicazione


