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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
358/AV1
DEL
12/04/2016
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA' TERRITORIALE
PROGRAMMATA, PRESSO RSA MONDOLFO E SOSTITUZIONE MEDICO RSA
MONDAVIO.
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;

-DETERMINA1) di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA di Mondolfo, per il periodo
dal 04/04/2016 al 30/09/2016, ai seguenti medici aventi titolo: dr.ssa D'Angelo Laura e Dr.ssa
Arzeni Alessandra per n. 10 ore settimanali ciascuna;
2) di accogliere le dimissioni del Dr. Romagnoli Luca dal 01/04/2016, incaricato presso la RSA di
Mondavio e procedere alla sua sostituzione conferendo un incarico al medico avente titolo,
Dr.ssa Ricci Lisa, per il periodo 01/04/2016 al 30/09/2016;
3) di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto
dall' art. 72 dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale del 29/07/2009, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità
Assistenziale.
4) di precisare che il relativo onere presunto, per l'anno 2016, pari a Euro 14.118,72 trova
copertura nel budget provvisorio 2016 per come assegnato all'Area Vasta 1 con nota prot. n.
3142/1/2/2016 dell'Asur, e sarà così suddiviso:
conto 0505020201 Euro 12.708,64
conto 0505020203 Euro 1.410,08;
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5) di stabilire che il Direttore del Distretto di Fano, stabilirà i compiti e gli orari di lavoro, di
concerto con la Caposala Sig.ra Monteverde Laura;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed al
Nucleo controllo atti interno;
7) di dichiarare 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. Carmine Di Bernardo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA' TERRITORIALE
PROGRAMMATA, PRESSO RSA MONDOLFO E SOSTITUZIONE MEDICO RSA MONDAVIO.
Oggetto:

-

Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale;
Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.
DGRM n. 1011 del 2013

richiamata la nota del 10/03/2016, con la quale il Direttore del Distretto di Fano Dr. Giovanni
Guidi ha rappresentato la necessità, vista l'imminente apertura della RSA di Mondolfo, di individuare
una o più figure, per un totale di n. 20 ore settimanali, volte a garantire l'assistenza medica per “
impegno di coordinamento delle attività sanitarie ed igienico organizzative aggiuntive alla assistenza
dei MMG a cui gli assistiti sono in carico”;
vista la nota del Dr. Romagnoli Luca con la quale rende note le proprie dimissioni dall'incarico in
corso presso la RSA di Mondavio, a partire dal 01/04/2016;
visto che per reperire tali medici, (sia per Mondolfo che quello per Mondavio) è stata scorsa la
graduatoria approvata con Determina n. 766/AV1 del 28/08/2015;
tenuto conto che nella giornata del 01/03/2016, ore 10.30, sono stati convocati i medici in essa
inseriti, ed in base alle accettazioni sono risultati aventi titolo la Dr.ssa D'Angelo Laura e la Dr.ssa
Arzeni Alessandra per la RSA di Mondolfo e la Dr.ssa Ricci Lisa per la RSA di Mondavio;
richiamata la ulteriore nota del 24/03/2016, del Dr. Guidi Giovanni, con la quale ci comunica
che la RSA di Mondolfo sarà operativa dal giorno 04/04/2016;
per tutto quanto sopra esposto si rappresenta la necessità di procedere con urgenza
all'assegnazione dei nuovi incarichi presso la RSA di Mondolfo ed all'incarico di sostituzione presso la
RSA di Mondavio;
Si attesta la regolarità tecnica della presente Determina
Per quanto sopra esposto, si propone:
1) di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA di Mondolfo, per il periodo
dal 04/04/2016 al 30/09/2016, ai seguenti medici aventi titolo: dr.ssa D'Angelo Laura e Dr.ssa
Arzeni Alessandra per n. 10 ore settimanali ciascuna;
2) di accogliere le dimissioni del Dr. Romagnoli Luca dal 01/04/2016, incaricato presso la RSA di
Mondavio e procedere alla sua sostituzione conferendo un incarico al medico avente titolo,
Dr.ssa Ricci Lisa, per il periodo 01/04/2016 al 30/09/2016;
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3) di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto
dall' art. 72 dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale del 29/07/2009, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità
Assistenziale.
4) di precisare che il relativo onere presunto, per l'anno 2016, pari a Euro 14.118,72 trova
copertura nel budget provvisorio 2016 per come assegnato all'Area Vasta 1 con nota prot. n.
3142/1/2/2016 dell'Asur, e sarà così suddiviso:
conto 0505020201 Euro 12.708,64
conto 0505020203 Euro 1.410,08,
5) di stabilire che il Direttore del Distretto di Fano, stabilirà i compiti e gli orari di lavoro, di
concerto con la Caposala Sig.ra Monteverde Laura;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed al
Nucleo controllo atti interno;
7) di dichiarare 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
Dott.Giuseppe Loco
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa M. Maddalena Cecchi

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 compatibili nel budget provvisorio 2016 per come
assegnato all'Area Vasta 1 con nota prot. n. 3142/1/2/2016 dell'Asur.
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dr.ssa Anna Olivetti

IL RESPONSABILE DEL BILANCIO

Dr.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. __4___ pagine di cui n. ____0___ pagine di allegati che formano
parte integrante della stessa.
- ALLEGATI No allegati
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