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

N.
101/AV1
DEL
09/02/2015







Oggetto: UCAD (Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali): disposizioni in ordine all’indizione delle elezioni.


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 Responsabile del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -

	Di disporre l’indizione delle elezioni per la nomina dei componenti elettivi dell’UCAD – Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali, nella rappresentanza a fianco di ciascuno indicata:

	DISTRETTO N. 1 DI FANO

Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale			2
Rappresentanza dei Pediatri di Libera Scelta				1

	DISTRETTO N. 2 DI PESARO

Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale 			2
Rappresentanza dei Pediatri di Libera Scelta				1

	DISTRETTO N. 3 DI URBINO

Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale			2
Rappresentanza dei Pediatri di Libera Scelta				1

	Di istituire i seggi nei seguenti distretti:

DISTRETTO N. DI FANO - Sede Direzione Amministrativa – Via Ceccarini n. 38 Fano
DISTRETTO N. DI PESARO -  Sede distrettuale di Via Nanterre, Pesaro 	
	DISTRETTO DI URBINO – Sede Poliambulatorio di Urbania

	Di dare atto che le elezioni si svolgeranno il giorno 10 Febbraio 2015, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, presso le sedi dei seggi di cui al punto 2);


	Di nominare, quali Presidenti dei seggi, i sottoindicati dipendenti:
-	Distretto di Fano					Dott.ssa Maddalena Cecchi

-	Distretto di Pesaro					Dott.-ssa Anna Maria Lisi
- 	Distretto di Urbino					Sig.ra Flavia Arduini

	Di incaricare i Presidenti dei Seggi, indicati al punto 3), dello svolgimento delle elezioni secondo le modalità di cui all’allegato “O” dell’A.C.N. della Medicina Generale dell’ACN del 29/07/2009 e dell’Allegato “C” dell’ACN della Pediatria di Libera Scelta del 29/07/2009;


	Di precisare che sono stati individuati, dai Comitati della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, quali scrutatori all’interno di ogni seggio, i seguenti dipendenti individuati:


DISTRETTO DI FANO
- Dott.ssa Emanuela Angeloni
- Dott.ssa Rossella Cavallo

DISTRETTO DI PESARO 
- Dott.ssa Daniela Marsili					
Sig.ra Anna Maria Marchesi
					
DISTRETTO DI URBINO
Sig.ra Alda Brunori
Sig. Raffarele Amoroso


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 dell’Area Vasta
(Dr.ssa Maria Capalbo)











Per il parere infrascritto:

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

Si attesta 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-ElezUCAD2015


La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amministrativa Territoriale)

	Normativa di riferimento:
D. Lgs.vo n. 229/1999,
A.C.N. del 29/07/2009 della Medicina Generale,
A.C.N del 29/07/2009 della Pediatria di Libera Scelta,
	A.I.R. MMG delibera Giunta Regionale n. 751 del 2/07/2007;
	AIR PLS DGRM n. 1399 del 7/09/2009.

=	Richiamata la seguente normativa:
	- Art. 3-sexies, comma 2 - “Direttore di Distretto” - del D. Lgs.vo n. 229/1999, che dispone:
	“1. .........
	2. Il Direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina  generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
	...........”;
	- Art. 25, comma 4 - “Programmazione e monitoraggio delle attività” – dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 29/07/2009, che dispone:
	“....
	4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e intersettorialità del “Programma delle attività distrettuali”, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la medicina generale, da un medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli operanti nel distretto.
	.....”;
	- Art. 24, comma 4 - “Programmazione e monitoraggio delle attività” – dell’Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di Libera Scelta del 29/07/2009, che dispone:
	“......
	4. Fatte salve diverse determinazioni.a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e di intersettorialità del “Programma delle attività territoriali”, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori è coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la pediatria di famiglia, da un pediatra di libera scelta membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un rappresentante dei pediatri di famiglia, eletti tra quelli operanti nel distretto.
	............”;
- “Allegato O” dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 29/07/2009 - “Regolamento elettorale - Elezione dei componenti elettivi della Medicina Generale dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali.”;

	- “Allegato C” dell’Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di Libera Scelta del 29/07/2009 “Regolamento elettorale - Elezione dei componenti elettivi della Pediatri di Libera Scelta dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali.”;

	- Dichiarazione a Verbale n. 4 al D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000, che così dispone:
	“Le parti chiariscono che la dizione “medico di medicina generale” si riferisce a tutti i medici convenzionati con le Aziende ai sensi del presente accordo), così come confermato dall’art. 13 – “Campo di Applicazione” – dell’ dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 29/07/2009;

- Art. 51 dell’A.I.R., D.G.R.M. n. 751  del 2/07/2007– “Organismi di funzionamento”- dispone alla Lettera A – “Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD)” -  che dispone:
“1. L’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) è l’organismo individuato dall’art. 3 sexies Dlgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni che comprende tutte le figure operanti nel Distretto.
2. I membri di Diritto dei medici Convenzionati sono: un MMG, uno PLS, uno Specialista ambulatoriale interno. Inoltre dovrà far parte di tale organismo il Coordinatore d’Ambito Socio-Sanitario.
3. I medici Membri di diritto per la medicina generale sono nominati dal Direttore di Zona, sentito il Direttore di Distretto sulla Base di un profilo di competenze concordate con le OO.SS. maggiormente rappresentative e riportate nell’Allegato B del presente Accordo.
4.I medici Rappresentanti sono invece eletti sulla base dell’Allegato “O” dell’ACN – Regolamento elettorale dei componenti elettivi degli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali……..”

=	Preso atto delle seguenti note:
	nota dell’Assessore Alla Sanità della Regione Marche, Prot. n. 16699/09-01-2015/ R MARCHE7GRM7PASSSAL7P, con la quale comunica che - a seguito del cambiamento dei Distretti nella Regione Marche e la necessaria ricostituzione degli uffici di coordinamento delle attività distrettuale e dei Pool di Monitoraggio ai sensi dei vigenti accordi – sono indette le elezioni dei membri elettivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta il giorno 10 Febbraio 2015, dalle ore 10,00 alle ore 17,00;

nota del Direttore Amministrativo dell’ASUR, Prot. n. 2938/28-01-2015/ASUR/AAGG/P, con la quale – facendo seguito alla nota della Regione Marche sopra richiamata - invita le Direzioni di Area Vasta ad attivare quanto necessario per lo svolgimento delle elezioni di cui in argomento, applicando la vigente normativa;

=	I componenti elettivi nell’ambito dell’UCAD sono:
-	n. 2  Medici di Medicina Generale,
	n. 1 Pediatra di Libera Scelta;

	
=	Ritenuto, pertanto di procedere ad attivare tutto quanto necessario per l’espletamento delle elezioni dei membri elettivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta degli uffici di Coordinamento delle attività distrettuali, applicando quanto disposto dalle disposizioni sopra richiamate;

=	Dato atto il Comitato della Medicina Generale e il Comitato della Pediatria di Libera Scelta dell’Area Vasta hanno proceduto ad individuare i componenti dei seggi che verranno costituiti uno per Distretto;

=	Ritenuto di riservarsi l’adozione di successivo atto per la nomina, dei membri dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuale nel loro complesso, ad avvenuto espletamento delle elezioni e ad intervenute segnalazione dei componenti delle altre categorie aventi diritto a partecipare a tale organismo;

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

	Di disporre l’indizione delle elezioni per la nomina dei componenti elettivi dell’UCAD – Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali, nella rappresentanza a fianco di ciascuno indicata:

	DISTRETTO N. 1 DI FANO

Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale			2
Rappresentanza dei Pediatri di Libera Scelta				1

	DISTRETTO N. 2 DI PESARO

Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale 			2
Rappresentanza dei Pediatri di Libera Scelta				1

	DISTRETTO N. 3 DI URBINO

Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale			2
Rappresentanza dei Pediatri di Libera Scelta				1

	Di istituire i seggi nei seguenti distretti:

DISTRETTO N. DI FANO - Sede Direzione Amministrativa – Via Ceccarini n. 38 Fano
DISTRETTO N. DI PESARO -  Sede distrettuale di Via Nanterre, Pesaro 	
	DISTRETTO DI URBINO – Sede Poliambulatorio di Urbania

	Di dare atto che le elezioni si svolgeranno il giorno 10 Febbraio 2015, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, presso le sedi dei seggi di cui al punto 2);


	Di nominare, quali Presidenti dei seggi, i sottoindicati dipendenti:
-	Distretto di Fano					Dott.ssa Maddalena Cecchi

-	Distretto di Pesaro					Dott.-ssa Anna Maria Lisi
- 	Distretto di Urbino					Sig.ra Flavia Arduini

	Di incaricare i Presidenti dei Seggi, indicati al punto 3), dello svolgimento delle elezioni secondo le modalità di cui all’allegato “O” dell’A.C.N. della Medicina Generale dell’ACN del 29/07/2009 e dell’Allegato “C” dell’ACN della Pediatria di Libera Scelta del 29/07/2009;


	Di precisare che sono stati individuati, dai Comitati della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, quali scrutatori all’interno di ogni seggio, i seguenti dipendenti individuati:


DISTRETTO DI FANO
- Dott.ssa Emanuela Angeloni
- Dott.ssa Rossella Cavallo

DISTRETTO DI PESARO 
- Dott.ssa Daniela Marsili					
Sig.ra Anna Maria Marchesi
					
DISTRETTO DI URBINO
Sig.ra Alda Brunori
Sig. Raffarele Amoroso


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 -








