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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
584/AV1
DEL
08/07/2015







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI,  PER L’ANNO 2015/16, DI ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE (POLIZIA MORTUARIA – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI  – ATTIVITA’ DISTRETTUALE).


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 conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Polizia Mortuaria, Trattamenti Sanitari Obbligatori, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016, ai seguenti medici aventi titolo: dr. Masetti Anna Maria per n. 10 ore settimanali, dr.ssa Platon Lilia per n. 10 ore settimanali, dr.ssa Sacco Lucia Flora per n. 5 ore settimanali, dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa Alfieri Letizia per n. 5 ore settimanali presso il Distretto di Pesaro;


	di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Polizia Mortuaria, Trattamenti Sanitari Obbligatori, ed eventualmente terapia infusiva, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016, ai seguenti medici aventi titolo: dr.ssa Macci Mirella per n. 10 ore settimanali, dr.ssa Amadori Monica per n. 10 ore settimanali, dr. Hoxhaj Sokol per n. 5 ore settimanali, dr.ssa Cenerelli M. Michela, per n. 5 ore settimanali, Dr. Furlani Giorgio per n. 5 ore settimanali presso il Distretto di Fano;


	di conferire  incarichi per lo svolgimento di Attività Distrettuale, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016, alla dr.ssa Riu Antonietta per n. 12 ore settimanali presso Distretto Pesaro Via XI Febbraio, alla dr.ssa Angeli Francesca per n. 12 ore settimanali presso sede distrettuale di Montecchio, alla dr. Angeli Paola per n. 8 ore settimanali presso la sede distretto Via Nanterre, alla dr.ssa Capolupo Angela per n. 10 ore settimanali presso Distretto Pesaro Via XI Febbraio;


	di precisare che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto dal comma 7 dell’ art.37 dell’ Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n.751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.




	di  attestare che:

	la spesa complessiva presunta di euro  77.933,934 trova copertura nel budget provvisorio 2015 così come assegnato all’Area Vasta 1 e risulta così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 66.674,972;
competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 3.388,06;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 7.870,902;

	la spesa complessiva presunta di euro  77.933,934 troverà copertura nel budget  2016 per come sarà assegnato all’Area Vasta 1 e risulterà così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 66.674,972;
competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 3.388,06;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 7.870,902;

	di precisare che il Responsabile della Medicina Legale AV1, dr. Paolo Marchionni, e i Direttori del Distretto di Pesaro e di Fano, dr.ssa Lorena Mombello e dr. Giovanni Guidi, stabiliranno, per le parti di rispettiva competenza, i compiti, gli orari  e le sedi di lavoro.


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

	di dichiarare che 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 -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1


Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL’  ATTIVITA’ PROGRAMMATA  ANNO 2015/16

Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – art. 37.


	Al fine di garantire le attività programmate di polizia mortuaria e trattamenti sanitari obbligatori, con nota prot. 279760/14/04/2015/P-MEDLE, il Responsabile della Medicina Legale AV1, Dr. Paolo Marchionni, ha espresso la necessità di conferire incarichi, per l’anno 2015/16, per un totale di n. 35 ore settimanali, da ripartire tra 5 medici, per il Distretto di Pesaro ed altrettante per il Distretto di Fano.
Il Direttore del Distretto di Pesaro, Dr.ssa Lorena Mombello con nota prot. 280997/16/04/2015/P-DIS, ha comunicato che per l’attività programmata dell’area distrettuale, per l’anno 2015/16, si rendono necessarie n. 2236 ore,  le stesse  previste per l’anno 2014/2015,  da impiegare in attività certificativa e di sanità pubblica, vaccinazioni adulti e pediatriche nonché sostituzioni negli ambulatori nel distretto di Pesaro, così ripartite:
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Questa Area Vasta, per garantire tali attività, ha  indetto, con Determina del DAV n. 432 del 19/05/2015, un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi di polizia mortuaria, trattamenti sanitari obbligatori, ed eventuale terapia infusiva per il solo Distretto di Fano, e attività distrettuale. 
Con determina n. 558/DAV1 del 25/06/2015 è stata approvata la relativa graduatoria.
Il giorno 25/06/2015 sono stati convocati presso la sede del Distretto di Pesaro dell’AV1 – via XI febbraio, 36 -  i medici inseriti nella suddetta graduatoria, per il conferimento degli incarichi di cui all’oggetto.






Per quanto sopra esposto, si propone:

	di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Polizia Mortuaria, Trattamenti Sanitari Obbligatori, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016, ai seguenti medici aventi titolo: dr. Masetti Anna Maria per n. 10 ore settimanali, dr.ssa Platon Lilia per n. 10 ore settimanali, dr.ssa Sacco Lucia Flora per n. 5 ore settimanali, dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa Alfieri Letizia per n. 5 ore settimanali presso il Distretto di Pesaro;


	di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Polizia Mortuaria, Trattamenti Sanitari Obbligatori, ed eventualmente terapia infusiva, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016, ai seguenti medici aventi titolo: dr.ssa Macci Mirella per n. 10 ore settimanali, dr.ssa Amadori Monica per n. 10 ore settimanali, dr. Hoxhaj Sokol per n. 5 ore settimanali, dr.ssa Cenerelli M. Michela, per n. 5 ore settimanali, Dr. Furlani Giorgio per n. 5 ore settimanali presso il Distretto di Fano;


	di conferire  incarichi per lo svolgimento di Attività Distrettuale, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016, alla dr.ssa Riu Antonietta per n. 12 ore settimanali presso Distretto Pesaro Via XI Febbraio, alla dr.ssa Angeli Francesca per n. 12 ore settimanali presso sede distrettuale di Montecchio, alla dr. Angeli Paola per n. 8 ore settimanali presso la sede distretto Via Nanterre, alla dr.ssa Capolupo Angela per n. 10 ore settimanali presso Distretto Pesaro Via XI Febbraio;


	di precisare che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto dal comma 7 dell’ art.37 dell’ Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n.751 del 02/07/2007, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.


	di  attestare che:


	la spesa complessiva presunta di euro  77.933,934 trova copertura nel budget provvisorio 2015 così come assegnato all’Area Vasta 1 e risulta così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 66.674,972;
competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 3.388,06;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 7.870,902;

	la spesa complessiva presunta di euro  77.933,934 troverà copertura nel budget  2016 per come sarà assegnato all’Area Vasta 1 e risulterà così ripartita:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 66.674,972;
competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 3.388,06;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 7.870,902;

	di precisare che il Responsabile della Medicina Legale AV1, dr. Paolo Marchionni, e i Direttori del Distretto di Pesaro e di Fano, dr.ssa Lorena Mombello e dr. Giovanni Guidi, stabiliranno, per le parti di rispettiva competenza, i compiti, gli orari  e le sedi di lavoro.


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

	di dichiarare che 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
						             (Dott.ssa Maria Rosa Megna)



Gli incaricati della fase istruttoria
 (Dott.ssa Rossella Cavallo)
 (Dott.ssa M.Maddalena Cecchi)






Per il parere infrascritto
 BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri  derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget provvisorio 2015 ed in quello 2016 per come sarà assegnato all’Area Vasta 1.

		                         			 
 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 M. ROSA
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE TRASVERSALE RESPONSABILE

OPERATORE ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI AL CdG 

SPESE CORRENTI (BUDGET)

CONTO/I ECONOMICO
0505020201, 0505020202, 0505020203
CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  

PROGETTO (SOLO PER I FINALIZZATI)

PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  
01/07/2015 al 30/06/2016
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO
€ 155.867,868
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO TROVA COPERTURA NEL BUDGET PROVVISORIO 2015 ED IN QUELLO 2016 PER COME SARA’ 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








