Dipartimento Interaziendale
Gestionale Amministrazione del Personale
Direttore: Dott. Umberto GIAVARESCO
Unità Operativa “Gestione Trattamento Economico
Personale Dipendente, a Contratto e Convenzionato”

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Determinazione n. 748 del 30.05.2011
U.O. “Gestione Trattamento Economico
Personale Dipendente, a Contratto e Convenzionato”
F.to Il Direttore Dr. Luigi MARTELLI
Responsabile del procedimento: Sig Stefano Ghelli
 0532/235.756
OGGETTO: PD –229/2011- Rinnovo incarico annuale provvisorio a tempo determinato
Settore Emergenza Sanitaria Territoriale – Medicina Generale Convenzionata, presso il
Presidio Ospedaliero di Argenta, al Dr. GRECO Francesco.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165” nonché l’al legato regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n°2423 del
29/12/2000 “Orientamenti programmatici in ordine all’applicazione dell’art.8, comma 1 bis, del
Decreto Legislativo 19 Giugno 1999 n°299. Individua zione dell’emergenza sanitaria territoriale
quale Area di attività nella quale prevedere l’instaurazione di un rapporto d’impiego”;
DATO ATTO che con detta deliberazione è stato disposto, fra l’altro, di addivenire ad un
progressivo superamento dei rapporti convenzionali, da considerarsi ad esaurimento, in attesa
del graduale passaggio al rapporto di lavoro dipendente, prevedendo la possibilità di
sostituzione del convenzionato che cessa dal servizio, con personale dipendente, con possibilità
di conferimento di incarichi convenzionali, solo a tempo determinato, in assenza di graduatorie
di pubblico concorso
DATO ATTO che non sono attualmente disponibili graduatorie di Dirigenti Medici di
“Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza”;
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VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale, ai sensi dell’Art. 8 D.Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni di
cui all’intesa sulle proposte di accordi collettivi nazionali della Conferenza permanente StatoRegioni Rep. N. 93 del 29.07.2009;
RICHIAMATO il disposto di cui all’art 97 commi 4 e 7 del citato Accordo Collettivo
Nazionale, concernente l’assegnazione di incarichi provvisori per il Settore dell’Emergenza
Sanitaria Territoriale;
RICHIAMATA l'intesa locale integrativa dell'Accordo regionale per il Settore
dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, sottoscritta in data 16/07/2009 e recepita con Delibera
n°282 del 14/09/2009;
RICHIAMATO l'atto di indirizzo per le Aziende UU.SS.LL. approvato dalla Regione Emilia
Romagna con Atto di Giunta n° 1870 del 23/11/2009 a vente ad oggetto Emergenza Sanitaria
Territoriale. Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei medici con incarico convenzionale”;
VISTA la dichiarazione del 09/05/2011, presentata dal Responsabile Aziendale del
Servizio di Emergenza Territoriale, relativamente alla qualità dell'attività svolta dal Dr. GRECO
Francesco durante lo svolgimento dell'incarico provvisorio annuale conferito dal 01/06/2010 e la
contestuale richiesta di rinnovo dello stesso, permanendo la condizione di necessità all'origine
dell'assegnazione dell'incarico stesso;
PRESO atto della disponibilità espressa dal Dr. GRECO Francesco al rinnovo dell'incarico
provvisorio per ulteriori anni 1 (uno), con decorrenza dal 01/06/2011 sino al 31/05/2012;
CONSIDERATO che la spesa relativa al pagamento delle competenze al rinnovo
dell'incarico di cui sopra quantificata in €.50.000.00 per l’anno corrente, sarà contabilizzata al
conto n°810060021 “Medici SET”;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle condizioni di
mercato e l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza, regolare in
base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa
è compresa nei limiti del budget anno 2011;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta maggiore spesa che è
comunque compresa nel budget 2011;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di rinnovare l'incarico annuale provvisorio a tempo determinato Settore Emergenza
Sanitaria Territoriale - Medicina Generale Convenzionata, al Dr. GRECO Francesco,
da svolgersi presso il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell'Ospedale di
Argenta, con decorrenza dal 01/06/2011 sino al 31/05/2012;
2) di dare atto che la spesa relativa al pagamento delle competenze al sanitario sopra
citato, per quanto di competenza dell’anno 2011, quantificata in €. 50.000,00 sarà
contabilizzata al conto n°810060021 “Medici SET”;
3) di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti
del budget concordato per l’anno 2011.
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4) di prendere atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 4 L. 241/90, è il Sig.
Ghelli Stefano, Ufficio Convenzioni Continuità Assistenziale, SET, Specialistica
Convenzionata Interna, Tel. 0532/235.756.
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott. Umberto GIAVARESCO)
_________________________

U.O. "PROGRAMMAZIONE, ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.

F.to IL DIRETTORE DELL'U.O. " PROGRAMMAZIONE, ECONOMICA,
CONTABILITA’ E BILANCIO ”
(Dott. Stefano CARLINI)
___________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Determinazione n. 748 del 30.05.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal

01.06.2011

e per gg.15

consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE
 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE
 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott. Umberto GIAVARESCO)
_________________________
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