
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1079/AV1 DEL 20/10/2017

Oggetto:  PROROGA  CONFERIMENTO  INCARICO  PROVVISORIO  ASSISTENZA
PRIMARIA, COMUNE DI GABICCE MARE, DR.SSA CECCOLINI MONICA

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,  ai sensi  dell’art. 38, comma 1,  l’incarico provvisorio di  assistenza
primaria alla Dr.ssa Ceccolini Monica, dal giorno 08/11/2017 e fino al 07/05/2018;

2. di precisare che il trattamento economico riconosciuto alla Dr.ssa Ceccolini Monica è
quello disposto dall’art. 38, comma 2 dell’ACN mmg del 29/07/2009;

3. di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget
2017 assegnato all’area vasta 1 con Determina DG ASUR n. 314/17  e con il budget
2018, per come sarà assegnato all’AV1, e non comportano spesa aggiuntiva  in quanto
già  sostenuti  con  il  precedente  rapporto,  come  dichiarato  dal  responsabile  del
Procedimento;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR
26/96;

5. 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. Giovanni Fiorenzuolo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE )

Normativa di riferimento:

 Art  38 dell’ Accordo Collettivo nazionale 29/07/2007, per la disciplina dei rapporti
con i medici di Medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

A seguito della cessazione, per trasferimento, come medico di assistenza primaria del dr.
Hosseinian Ali Akbar e della cessazione per raggiunti limiti di età del dr. Freschi Carlo, nel Comune
di  Gabicce  Mare  si  era  reso  necessario  procedere,  d’accordo  con  le  rappresentanze  sindacali,
all’espletamento di tutte le procedure necessarie per il conferimento di un incarico provvisorio della
durata di mesi 6 eventualmente prorogabili, autorizzato in sede di  Comitato MMG del 22/02/2017.

Con  nota  pec  prot.  0021613/13/03/2017/asurav1/proav1,  la  dr.ssa  Ceccolini  Monica,
inserita nella graduatoria regionale per il settore dell’assistenza primaria, ha manifestato la propria
volontà  di  assumere  l’incarico  in  oggetto  e,  pertanto,  avendo  i  requisiti  necessari,  le  è  stato
conferito l’incarico, con determina DAV1 n. 1003 del 29/09/2017, con decorrenza 08/05/2017, per
un periodo di 6 mesi eventualmente prorogabili.

In sede di Comitato per la Medicina Generale AV1 del 30/03/2017, d’accordo con le OO.SS.,
si è deciso di procedere alla pubblicazione della zona carente di assistenza primaria sul Comune di
Gabicce Mare, rilevata alla data del 01/03/2017.

Poiché alla data odierna la suddetta carenza risulta non essere ancora stata assegnata, si
rende necessario ed opportuno, così come concordato in sede di Comitato MG AV1 del 27/09/2017,
prorogare l’incarico provvisorio in essere, per ulteriori sei mesi, al fine di garantire l’assistenza
sanitaria sul Comune in oggetto.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1. di prorogare,  ai sensi  dell’art. 38, comma 1,  l’incarico provvisorio di  assistenza
primaria alla Dr.ssa Ceccolini Monica, dal giorno 08/11/2017 e fino al 07/05/2018;

2. di precisare che il trattamento economico riconosciuto alla Dr.ssa Ceccolini Monica è
quello disposto dall’art. 38, comma 2 dell’ACN mmg del 29/07/2009;

3. di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget
2017 assegnato all’area vasta 1 con Determina DG ASUR n. 314/17  e con il budget
2018, per come sarà assegnato all’AV1, e non comportano spesa aggiuntiva  in quanto
già  sostenuti  con  il  precedente  rapporto,  come  dichiarato  dal  responsabile  del
Procedimento;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR
26/96;
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5. 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

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 che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget 2017
assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e con il  budget 2018 per come sarà
assegnato all’AV1 e si attesta che non comportano spesa aggiuntiva  in quanto già sostenuti
con il precedente rapporto, come dichiarato dal responsabile del Procedimento.

       

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

La presente determina consta di n. __3____  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -
Non presenti
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