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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
660/AV1
DEL
23/07/2015







Oggetto: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di                  Cardiologia  – Dott. Morra Giuseppe  per n. 2.00 ore sett.                  Pol. di  Pergola  dal  1.7 2015  al   31.12.2015 -  PROROGA


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  prorogare,  il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di cardiologia  presso il Poliambulatorio di Pergola  dal 1.7.2015  al  31.12.2015   per n. ore 2.00 settimanali svolto dal Dott.Morra Giuseppe, medico specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di cardiologia;   

2 – di precisare che l’orario di servizio per l’espletamento del suddetto progetto sarà il seguente:
     Poliambulatorio di Pergola
    Venerdì  mattino dalle ore  12.30  alle ore 14.30  

3 - di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall'art. 5 dell’AIR  DGRM  n. 345 del 14.3.2011 che stabilisce” Tutti i progetti rispondono comunque alla regolamentazione generale di cui all’art. 31 comma 5 ACN. In continuità con il precedente Accordo Regionale si stabilisce un compenso pari a € 60,00 all’ora” ; 

4 – di attestare che la spesa complessiva verrà imputata ai seguenti conti : 
€      3.120,00   conto 0505060201 
€         443,00   conto 0505060202 
€     266,00   conto 0505060203 e verrà compresa nel budget  provvisorio 2015 per come verrà assegnato all’ Area Vasta 1; 

5 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale  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 sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013.

6 - di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


           IL DIRETTORE
CAPALBO DOTT.SSA MARIA 






























Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE				                 		       	                        
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto verrà compresa nel budget provvisorio 2015  per come verrà assegnato all’Area Vasta 1.
	










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


		   					 










La presente determina consta di n. ____6___  pagine di cui n. ___0_______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE


OGGETTO: Progetto  finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di
                      Cardiologia – Dott. Morra Giuseppe per n. 2.00 ore sett.
                      Pol. di Pergola  dal  1. 7 .2015  al  31.12.2015-  PROROGA        


Normativa di riferimento:
ACN  per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 29.7.2009;
AIR  - DGRM DEL 14.3.2011 N. 345

Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 73  del  2.2.2015   veniva prorogato sino al 30.6.2015   il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di cardiologia per n. ore 2,00 settimanali presso il Poliambulatorio di Pergola assegnato al Dott. Morra Giuseppe, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di cardiologia;
 
Con  nota  prot. n. 311129/18/06/2015 indirizzata al Direttore dell’Area Vasta 1, al Dirigente della DAT ed al Responsabile CUP,   il  Direttore del Distretto Sanitario di Fano e Pergola ,  fa presente che “visto il buon esisto del progetto assegnato al Dott. Morra Giuseppe Cardiologo che svolge la sua attività presso la Sede di Pergola – Poliambulatorio, per la lettura degli Holter e che attualmente sta contribuendo efficacemente al progetto in scadenza alla data del 30 giugno prossimo, si chiede la proroga fino al 31.12.2015, per le attuali 2 ore settimanali; 

Tenuto conto del parere favorevole posto il calce alla suddetta nota dal Direttore dell’Area Vasta 1; 
Per  quanto sopra esposto, al fine di evitare disagi all’utenza per il prolungarsi delle liste di attesa, si propone al Direttore dell’Area Vasta 1,  l'approvazione del seguente schema di determina:

1 - di  prorogare,  il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di cardiologia  presso il Poliambulatorio di Pergola  dal 1.7.2015  al  31.12.2015    per n. ore 2.00 settimanali svolto dal Dott.Morra Giuseppe, medico specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di cardiologia;   

2 – di precisare che l’orario di servizio per l’espletamento del suddetto progetto sarà il seguente:
     Poliambulatorio di Pergola
    Venerdì  mattino dalle ore  12.30  alle ore 14.30  

3 - di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall'art. 5 dell’AIR  DGRM  n. 345 del 14.3.2011 che stabilisce” Tutti i progetti rispondono comunque alla regolamentazione generale di cui all’art. 31 comma 5 ACN. In continuità con il precedente Accordo Regionale si stabilisce un compenso pari a € 60,00 all’ora” ; 

4 – di attestare che la spesa complessiva verrà imputata ai seguenti conti : 
€      3.120,00   conto 0505060201 
€         443,00   conto 0505060202 
€      266,00   conto 0505060203 e verrà compresa nel budget provvisorio 2015 per come verrà assegnato all’ Area Vasta 1; 

5 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale  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 sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013.
ed è efficace dal ;

6 - 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
(Luana Taddei)

                                                                                           IL DIRIGENTE 
DOTT.SSA MARIA ROSA MEGNA






















- ALLEGATI -

No allegati






