DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
205/AV1
DEL
11/03/2015







Oggetto: INCARICO DI N. 8 ORE SETTIMANALI NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CARDIOLOGIA PRESSO I POLIAMBULATORI DI MONDAVIO E DI PERGOLA  AL DR. FERRONI CLAUDIO , AI SENSI DELL’ART.23 C° 7 A.C.N. DEL 27.07.2009.


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 -

1)	Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico provvisorio, in attesa del rientro in servizio del titolare, per la copertura di n. 8 ore settimanali, (delle 10 resesi vacanti) nella branca specialistica di Cardiologia presso i Poliambulatori di Pergola e di Mondavio al Dr. Ferroni Claudio;

2)	 Di precisare che le 8 ore di cui sopra,  vengono assegnate al Dr.Ferroni Claudio, medico specialista di Cardiologia, che si è reso disponibile, ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009,  con il seguente orario:

POLIAMBULATORIO DI  MONDAVIO:                                             

MERCOLEDI’ dalle ore 8,30 alle ore  12,30 


POLIAMBULATORIO DI  PERGOLA :                                             
                            
MERCOLEDI’ dalle ore 14,30  alle ore 18,30

								 
3)	Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.03.2015 e si intende conferito, in attesa  del rientro in servizio del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi,  eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per altri sei mesi,una volta sola ; 

      4)   Di prendere atto che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta  in 
            quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dal Dr. M. R. sospeso
            dal rapporto convenzionale per dodici mesi a seguito di sanzione disciplinare come previsto
            dall’art 27, comma 9, lett.C dell’A.C.N.);
      
5)	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.;

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.
  
      Dr.ssa Maria Capalbo



































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 in quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dal Dr.Mucci Roberto).				    	      
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.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 -


                               Normativa di riferimento: A.C.N. del 29 luglio 2009.

	Il Dr. M. R., specialista cardiologo a tempo indeterminato, è stato sospeso 
      dal rapporto convenzionale per dodici mesi , a partire dal 17/02/2015 fino al 16/02/2016 a seguito 
      di  sanzione disciplinare come previsto dall’art 27, comma 9, lett.C dell’A.C.N ;
            Il sanitario aveva un incarico di 10 ore c/o il Distretto di Fano, durante le quali effettuava:
       visita cardiologia, ECG, Ecocardio,Ecodoppler e TSA;
	Sono state esperite inutilmente le procedure previste per legge, per la  ricopertura delle ore 
      resesi  vacanti,  attingendo alla graduatoria dei cardiologi; 
           Vista la lettera del  Cardiologo, Dr.Ferroni Claudio con la quale dichiarava la sua disponibilità 
      immediata a ricoprire incarichi provvisori di sostituzione nelle branche di cardiologia e geriatria;
Vista la lettera del Direttore del Distretto Dr.Guidi Giovanni del 18.02.15 con la quale si
      chiede la sostituzione del Dr.M.R. e si indica, nel caso di accettazione del Dr.Ferroni 
      Claudio,l’orario da ricoprire a partire dal 1 marzo 2015;
	Preso atto dell’accettazione, tramite e-mail, da parte del Dr.Ferroni Claudio, dell’orario 
       proposto dal Direttore del  Distretto di Fano ,si è provveduto a chiedere disponibilità al 
      Dr.Ferroni Claudio a ricoprire, con  incarico provvisorio,8 ore (delle 10 ore di cardiologia resesi
      vacanti )  presso  il Distretto di Fano, Poliambulatori di Mondavio e  di  Pergola,  al fine di 
     garantire la continuità delle prestazioni e non creare così disagio all’utenza;
	Si precisa che verranno coperte 8 delle 10 ore resesi vacanti per il fatto che il Dr.Ferroni 
      garantirà tutte le prestazioni precedenti ad esclusione dell’Ecdoppler e del TSA;
	
       Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

 L’adozione di atto nei seguenti termini:

1)	Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono  riportate, incarico provvisorio, in attesa del rientro in servizio del titolare, per la copertura di n. 8 ore settimanali, (delle 10 resesi vacanti) nella branca specialistica di Cardiologia presso i Poliambulatori di Pergola e di Mondavio al Dr. Ferroni Claudio;

2)	 Di precisare che le 8 ore di cui sopra,  vengono assegnate al Dr.Ferroni Claudio, medico specialista di Cardiologia, che si è reso disponibile, ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009,  con il seguente orario:

POLIAMBULATORIO DI  PERGOLA :                                             

MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

POLIAMBULATORIO DI  MONDAVIO :    
                                                               
GIOVEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

								 
3)	Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.03.2015 e si intende conferito, in attesa  del rientro in servizio del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi,  eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per altri sei mesi,una volta sola ; 

      4)   Di prendere atto che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta  in 
            quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dal Dr. M. R. sospeso
            dal rapporto convenzionale per dodici mesi a seguito di sanzione disciplinare come previsto
            dall’art 27, comma 9, lett.C dell’A.C.N.);
      
5)  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.;

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)

























- ALLEGATI -






