DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
100/AV1
DEL
09/02/2015







Oggetto: CESSAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE DI ASSISTENZA PRIMARIA DR.SSA V.D. MEDICO DI MEDICINA GENERALE CAUSA PENSIONAMENTO PER INVALIDITA’ -


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 prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale della Dr.ssa V.D., medico di Assistenza Primaria del Comune di Urbania,ambito territoriale Urbino-Urbania, a decorrere dal 20 ottobre 2014.;

2) Di prendere atto della decisione del Comitato della Medicina Generale (svoltosi l’1/10/2014) e precisamente che: la cessazione del rapporto convenzionale con la Dr.ssa V.D.,per le considerazioni espresse in premessa, non determina una carenza di assistenza, in quanto esiste la possibilità per gli altri medici presenti nell’ambito di acquisire le scelte che si renderanno disponibili e che,pertanto, non si ravvisa la necessità di conferire un incarico temporaneo;

3) Di soprassedere all’accertamento della zona carente ,rinviando la decisione alla prossima pubblicazione;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

5) di prendere atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi per questa Area 
    Vasta ;

6) 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. N. 26/96 e s.m.i. ed è efficace   dal giorno della pubblicazione  nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della L.R.26/96 come  sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013;

Il Direttore Area Vasta n.1
                                                                                             (Dr.ssa Maria Capalbo)
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante
 della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie
      Normativa di riferimento:
-	Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina  Generale  del 29/7/2009, art.19 comma 1 lettera f).

La Dr.ssa  V.D., medico di Assistenza Primaria presso l’Area Vasta n° 1, per il Comune di Urbania, appartenente all’ambito territoriale di Urbino-Urbania, sarà collocata a  riposo per invalidità a decorrere dal 20/10/2014 così come previsto dall’art.19 dell’ACN 29/7/2009 comma 1, lettera f;
L’art.38, del citato A.C.N., al comma 1 prevede che: ”Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili,l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire  ad un medico residente nell’ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo”. 
Al comma 4 , prevede inoltre che:” L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità.In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 3”.
Nella seduta del Comitato della Medicina Generale, tenutosi in data 1/10/2014 ,si è preso atto della cessazione della Dr.ssa V.D. e,alla luce del numero degli assistiti e della normativa vigente, sopra richiamata, si è convenuto che, vista la possibilità, per gli altri medici iscritti nell’ambito distrettuale di Urbino, di acquisire le scelte che si renderanno disponibili a seguito della cessazione di attività del sanitario di che trattasi, non si determina carenza assistenziale. Lo stesso Comitato pertanto, non ha ravvisato la necessità di conferire incarico temporaneo ad altro medico.

	Per quanto sopra,
SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale della Dr.ssa V.D., medico di Assistenza Primaria del Comune di Urbania,ambito territoriale Urbino-Urbania, a decorrere dal 20 ottobre 2014;

2) Di prendere atto della decisione del Comitato della Medicina Generale (svoltosi l’1/10/2014) e precisamente che : la cessazione del rapporto convenzionale con la Dr.ssa V.D.,per le considerazioni espresse in premessa, non determina una carenza di assistenza, in quanto esiste la possibilità per gli altri medici presenti nell’ambito di acquisire le scelte che si renderanno disponibili e che,pertanto, non si ravvisa la necessità di conferire un incarico temporaneo;

3) Di soprassedere all’accertamento della zona carente ,rinviando la decisione alla prossima pubblicazione;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

5) di prendere atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi per questa Area 
    Vasta ;




6) 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. N. 26/96 e s.m.i. ed è efficace   dal giorno della pubblicazione  nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della L.R.26/96 come  sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.



Il Responsabile dell’Istruttoria                                          Il Responsabile del Procedimento
                 ( Flavia Arduini)                                                              (Dott.ssa Maria Rosa Megna)

	






































Per il parere infrascritto:


U.O.C. CONTABILITA’ / BILANCIO- FINANZE  E CONTROLLO DI GESTIONE


Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto    non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta .				    	      
				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
            Dr.ssa Anna Olivetti				                 Dr.ssa Laura Cardinali


































- ALLEGATI -



 


 

