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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
1078/AV1
DEL
02/11/2016
Oggetto: INCREMENTO ORARIO DELLA DR.SSA ANGELA CAPOLUPO NEL SERVIZIO
DI ATTIVITA' PROGRAMMATA DISTRETTUALE - SEDE DI PESARO
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 incrementare di n. 4 ore il monte orario settimanale per l'attività territoriale
programmata svolta dalla dr.ssa Angela Capolupo, per l'esecuzione della terapia marziale
presso il Distretto di Pesaro, a decorrere dal 18/10/2016 e fino al 30/06/2017;
2) di prendere atto che tale incarico sarà disciplinato 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;
3) di attestare che il relativo onere presunto, pari a Euro 3.655,595 trova copertura nel
budget anno 2016, assegnato all'Area Vasta 1 con Determina DG ASUR n. 412 del
11/07/2016, e sarà così suddiviso:
competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 3.655,595
oneri sociali a carico del conto 0505020202, Euro 364,965
4) di stabilire che il Direttore del Distretto di Pesaro, dr.ssa Lorena Mombello, individuerà i
compiti e gli orari di lavoro;
5) di trasmettere il presente atto a:
Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;
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6) 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. Giovanni Fiorenzuolo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U. O.C. 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 nota prot. ID 508541/15/09/2016/P-DIS, la dr.ssa Lorena Mombello, Direttore del
Distretto di Pesaro, ha richiesto, nell'ambito della Attività Territoriale Programmata, l'attivazione del
servizio di terapia marziale, presso gli ambulatori del Distretto di Pesaro, per n. 4 ore settimanali.
Interpellati i medici inseriti nella graduatoria vigente per il conferimento degli incarichi di
ATP, la dr.ssa Angela Capolupo, peraltro già incaricata nel medesimo servizio, è stata l'unica ad
avere comunicato la sua disponibilità ad accettare l'incremento orario per l'espletamento
dell'attività di cui all'oggetto.
Con nota prot. ID 521890/13/10/2016/P-DIS, ad integrazione della precedente, la Direzione
del Distretto di Pesaro ha comunicato che il servizio in oggetto decorrerà dal 18/10/2016, con i
seguenti orari: martedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 10,30.
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone:
1) di incrementare di n. 4 ore il monte orario settimanale per l'attività territoriale
programmata svolta dalla dr.ssa Angela Capolupo, per l'esecuzione della terapia marziale
presso il Distretto di Pesaro, a decorrere dal 18/10/2016 e fino al 30/06/2017;
2) di prendere atto che tale incarico sarà disciplinato 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;
3) di attestare che il relativo onere presunto, pari a Euro 3.655,595 trova copertura nel
budget anno 2016, assegnato all'Area Vasta 1 con Determina DG ASUR n. 412 del
11/07/2016, e sarà così suddiviso:
competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 3.290,63
oneri sociali a carico del conto 0505020202, Euro 364,965
4) di stabilire che il Direttore del Distretto di Pesaro, dr.ssa Lorena Mombello, individuerà i
compiti e gli orari di lavoro;
5) di trasmettere il presente atto a:
Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;
6) 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 Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Rossella Cavallo)

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa M. Maddalena Cecchi)
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IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTT.
ACCREDITATE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica ed in merito al profilo della
legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area vasta 1.
Dott. Giuseppe Loco

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 con il budget anno 2016 assegnato
all'Area Vasta 1 con Determina DG ASUR n. 412 del 11/07/2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Dr.ssa Anna Olivetti
Dr.ssa Laura Cardinali

IL RESPONSABILE DEL BILANCIO

La presente determina consta di n. __4____ pagine di cui n. ___0____ pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI (non presenti)
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