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

N.
704/AV1
DEL
28/07/2015







Oggetto: Presa d’atto ricollocamento ad altre mansioni – Dr.ssa LANCIOTTI ALESSANDRA


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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di dare atto che la Dr.ssa Lanciotti Alessandra, nata a San Benedetto del Tronto il 16/12/1981, titolare di Emergenza Sanitaria Territoriale, ai sensi dell’art. 41 AIR mmg del 29.07.2007, è stata ricollocata presso il servizio Coordinamento trasporti programmati, per l’espletamento di altre mansioni confacenti al suo status, dal 05/08/2015 e sino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità (data presunta del parto 01/01/2016);


	di stabilire che  il compenso economico per le suddette ore è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;


	di  attestare che:

la spesa complessiva presunta per l’anno 2015, di euro  16.031,061 trova copertura nel budget  2015 così come assegnato all’Area Vasta 1 e risulta così ripartita:
competenze fisse a carico del conto n. 0505020501, Euro 11.050,32;
competenze accessorie a carico del conto 0505020502,   Euro 3.401,775;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 1.578,966

	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo controllo atti interno;







	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 -

OGGETTO: Presa d’atto ricollocamento ad altre mansioni – Dr.ssa  LANCIOTTI ALESSANDRA

L’art 41 dell’AIR mmg 29.07.2007 recita: “Il medico divenuto  inidoneo allo svolgimento dei compiti propri della Continuità Assistenziale con inidoneità certificata dai competenti servizi ASL, potrà essere collocato dall’Azienda, dietro richiesta dell’interessato, in attività diurne confacenti al suo status  in ambito distrettuale o nella Medicina dei Servizi.

L’art. 46, comma 13, dell’AIR mmg 29.07.2007 recita: I medici incaricati di emergenza sanitaria ai quali sia riconosciuto, dalla competente commissione sanitaria della Zona, la stessa individuata per il personale dipendente, lo stato di inidoneità all’attività sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin dal suo inizio, sono ricollocati ed utilizzati nelle Centrali Operative, nei presidi fissi di emergenza e nei DEA/PS o in altra sede periferica da concordare.
Visto il certificato medico, che attesta lo stato di gravidanza della Dr.ssa Lanciotti Alessandra, con data presunta del parto 01/01/2016, agli atti di questa Area Vasta 1 di  Fano, acquisita al prot. n. 0059280 del 16/07/2015;

Vista la  richiesta, della Dr.ssa  Lanciotti Alessandra, acquisita al prot. n. 0059280 del 16/07/2015, di essere ricollocata all’espletamento di altre mansioni confacenti con il suo stato di salute, ex artt. 41 e 46 dell’AIR sopraccitato;

Vista la comunicazione prot. ID 325396/21/07/2015/PROAV1 con la quale il Dr. Paolo Busacca, Responsabile del Dipartimento di Emergenza/Urgenza AV1, comunica al servizio di prevenzione protezione zonale lo stato di gravidanza della Dr.ssa Lanciotti, i pericoli professionali ai quali la stessa è esposta  nell’esercizio della sua attività in qualità di medico di Emergenza sanitaria territoriale e la contestuale proposta di ricollocamento presso la Centrale operativa dei trasporti programmati;

Vista la nota prot. ID 326554/23/07/2015/spp, con la quale la Dr.ssa Tegaccia Nadia  del servizio SPP AV1,  trasmette la valutazione dei rischi della lavoratrice madre, dalla quale si prende atto del ricollocamento della Dr.ssa Lanciotti presso la Centrale operativa dei trasporti programmati;

Visto che la Dr.ssa Lanciotti Alessandra ha usufruito di un periodo di sospensione dell’attività per malattia dal 16/07/2015 al 04/08/2015, il suo ricollocamento avrà luogo a  far data dal 05/08/2015, per n. 38 ore settimanali;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

Di dare atto che la Dr.ssa Lanciotti Alessandra, nata a San Benedetto del Tronto il 16/12/1981, titolare di Emergenza Sanitaria Territoriale, ai sensi dell’art. 41 AIR mmg del 29.07.2007, è stata ricollocata presso il servizio Coordinamento trasporti programmati, per l’espletamento di altre mansioni confacenti al suo status, dal 05/08/2015 e sino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità (data presunta del parto 01/01/2016);



	di stabilire che  il compenso economico per le suddette ore è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;


	di  attestare che:

la spesa complessiva presunta per l’anno 2015, di euro  16.031,061 trova copertura nel budget  2015 così come assegnato all’Area Vasta 1 e risulta così ripartita:
competenze fisse a carico del conto n. 0505020501, Euro 11.050,32;
competenze accessorie a carico del conto 0505020502,   Euro 3.401,775;
oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 1.578,966

	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al Nucleo controllo atti interno;


	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 Resp dell’istruttoria
Dott.ssa Cavallo Rossella
								Il Dirigente Responsabile del Procedimento
								             Dott.ssa M. Rosa Megna




Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, 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 ricompresi nel budget anno 2015 così come  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. __5____  pagine di cui n. ____1_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.











- ALLEGATI -


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, 0505020203, 0505020204
CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  

PROGETTO (SOLO PER I FINALIZZATI)

PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  
05/08/2015 al 01/11/2015
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO
€ 16.031,061
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO TROVA COPERTURA NEL BUDGET 2015 PER COME 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







