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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
510/AV1
DEL
19/05/2016
Oggetto: CONTINUITA' ASSISTENZIALE AREA VASTA 1 - PRESA D'ATTO
SOSTITUZIONI II TRIMESTRE 2016
IL DIRIGENTE 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 prendere atto della sostituzione, per astensione obbligatoria per maternità, della Dr.ssa
Panichi Valentina, titolare di incarico annuale nel servizio di continuità assistenziale, presso
la sede di Cagli, a decorrere dal 01/05/2016 e presumibilmente fino al 30/09/2016, e della
relativa sostituzione con il Dr. Spurio Vennarucci Giacomo;
2) di prendere atto delle dimissioni del Dr. Ashour Alaa D.M., titolare di incarico a tempo
indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro, a decorrere
dal 01/05/2016 e della relativa sostituzione con il Dr. Sampaolesi Fabio per il periodo dal
01/05/2016 al 30/06/2016;
3) di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Federini Federica, titolare di
incarico a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di
Pesaro, con il Dr. Ciavaglia Andrea per il periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016;
4) di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Lapenna Annalisa, titolare di
incarico a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di
Fano, con il Dr. Montesi Lorenzo per il periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016;
5) di prendere atto della richiesta del Coordinatore del servizio di continuità assistenziale della
sede di Urbino, dr. Benedetti Lanfranco, e del parere favorevole del Direttore del Distretto
dr. Magnoni Romeo, di conferire un incarico per n. 12 ore settimanali alla Dr.ssa Remedia
Ilaria, per il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016;
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di attestare che, dal presente atto, non derivano oneri aggiuntivi a carico della Area Vasta
1, in quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina DAV n. 422 del 28/04/2016;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed
al nucleo controllo atti interno;
8) 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.

Dott. Giuseppe Loco

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
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UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate
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.

Con Determina DAV n. 194 del 02/03/2016, è stata approvata la graduatoria per il conferimento
degli incarichi provvisori di continuità assistenziale, dalla quale sono stati individuati i medici aventi
titolo a ricoprire i suddetti incarichi, conferiti con la Determina DAV n. 422 del 28/04/2016.
Successivamente al conferimento degli incarichi, si sono verificate le seguenti situazioni:
• la Dr.ssa Panichi Valentina, titolare di un incarico provvisorio annuale presso la sede di
Cagli,
ha
presentato
certificato
medico,
acquisito
al
protocollo
0028567/06/04/2016/ASURAV1/PROAV1/A, che la colloca in maternità obbligatoria dal
21/04/2016.
• Con nota prot. 0031288/14/04/2016/ASURAV1/PROAV1/A, IL Dr. Ashour Alaa D.M., medico
titolare a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale presso la sede di
Pesaro, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza dal 01/05/2016.
• La dr.ssa Federini Federica, medico titolare a tempo indeterminato nel servizio di continuità
assistenziale presso la sede di Pesaro, ha presentato, in data 30/03/2016, certificato
medico, acquisito al protocollo n. 0028616 del 06/04/2016, con il quale, a seguito di
infortunio sul lavoro, le viene assegnata una prognosi fino al 31/05/2016, salvo
complicazioni.
• La dr.ssa Lapenna Annalisa, medico titolare a tempo indeterminato nel servizio di continuità
assistenziale presso la sede di Fano, ha presentato certificato medico telematico n.
161895119 del 28/04/2016, che le assegna un periodo di malattia fino al 29/05/2016
compreso.
• Il Coordinatore del servizio di continuità assistenziale di Urbino, dr. Benedetti Lanfranco,
stante il parere favorevole del Direttore del Distretto di Urbino, ha rappresentato la
necessità, per esigenze di servizio, di avere temporaneamente un'ulteriore unità medica per
n. 12 ore settimanali, a fronte della riduzione di orario di un medico titolare presso la
medesima sede.
Data la necessità di garantire il servizio si è, pertanto, reso necessario sostituire i suddetti medici
con altrettanti inseriti nella graduatoria sopra citata.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone:
1) di prendere atto della sostituzione, per astensione obbligatoria per maternità, della Dr.ssa
Panichi Valentina, titolare di incarico annuale nel servizio di continuità assistenziale, presso
la sede di Cagli, a decorrere dal 01/05/2016 e presumibilmente fino al 30/09/2016, e della
relativa sostituzione con il Dr. Spurio Vennarucci Giacomo;

2)

di prendere atto delle dimissioni del Dr. Ashour Alaa D.M., titolare di incarico a tempo
indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro, a decorrere
dal 01/05/2016 e della relativa sostituzione con il Dr. Sampaolesi Fabio per il periodo dal
01/05/2016 al 30/06/2016;
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3)

di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Federini Federica, titolare di
incarico a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di
Pesaro, con il Dr. Ciavaglia Andrea per il periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016;

4)

di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Lapenna Annalisa, titolare di
incarico a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di
Fano, con il Dr. Montesi Lorenzo per il periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016;

5) di prendere atto della richiesta del Coordinatore del servizio di continuità assistenziale della
sede di Urbino, dr. Benedetti Lanfranco, e del parere favorevole del Direttore del Distretto
dr. Magnoni Romeo, di conferire un incarico per n. 12 ore settimanali alla Dr.ssa Remedia
Ilaria, per il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016;
6)

di attestare che, dal presente atto, non derivano oneri aggiuntivi a carico della Area Vasta
1, in quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina DAV n. 422 del 28/04/2016;

7)

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

8)

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 Responsabile dell'istruttoria

il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Rossella Cavallo)

(Dott.ssa M. Maddalena Cecchi)

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto
non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Area Vasta 1.
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Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. __5___ pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.

- ALLEGATI Non sono presenti allegati
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