ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 24.06.2013
Oggetto: Incarichi professionali di collaborazione di lavoro autonomo per le prestazioni
professionali di “Direttore Medico di Struttura”, “Medico Generico”, “Medico
Geriatra”, “Medico psichiatra” e “Assistente Sociale”. Proroghe
Servizio Proponente: DIREZIONE
IL DIRETTORE
Vista la determinazione dirigenziale n.99 del 20.06.2013 con la quale si è provveduto
all’annullamento in autotutela della determina n. 57 del 24.04.2013;
Considerata l’imminente scadenza, al 30.06.2013, dei contratti attualmente in essere con le varie
seguenti figure mediche: n.1 Direttore Medico di Struttura, n.1 Medico Generico, n.1 Medico
Geriatria, n.1 Medico Psichiatra, n.1 Assistente Sociale;
Ravvisata la necessità ed urgenza a procedere dal momento che la normativa sanitaria a riguardo
(L.32/2007) prevede la presenza continuativa delle su citate figure sanitarie nell’assistenza medica e
sociale;
Ritenuto necessario, pertanto dover prorogare i contratti in vigore al fine di garantire l’assistenza
medica agli utenti degli IIRRAA per mesi tre decorrenti dal 01.07.2013 e fino al 30.09.2013 nelle
more di nuove procedure concorsuali salvo diverse indicazioni da parte dell’Organismo
Straordinario o la costituzione della ASP di cui alla LR 17/2011;
Dato Atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 22.793,34 sarà
imputata al Cap. 800/art.811 del bilancio 2013 la dove sarà opportunamente prevista;
DETERMINA
1. Di prorogare per le ragioni riportate in narrativa per mesi tre, decorrenti dal 01.07.2013 al
30.09.2013 nelle more di nuove procedure di gara e comunque salvo diverse indicazioni da
parte dell’Organismo Straordinario o la costituzione della ASP di cui alla LR 17/2011 i
seguenti incarichi esterni:
•
•
•
•
•

N 1 Direttore Medico di Struttura;
N 1 Medico Generico;
N 1 Medico Geriatria
N 1 Medico Psichiatra;
N 1 Assistente Sociale;

2. Che gli incarichi sono prorogati agli stessi vigenti patti e condizioni;
3. Di dare comunicazione della proroga ai professionisti incaricati;
4. Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 22.793,34 al
Cap. 800/ art. 811 del bilancio 2013 ove sarà opportunamente prevista e ripartirla come
segue:
•

€ 5.347,05 per l’incarico di Direttore Medico di Struttura;

•

€ 3.491,43 per l’incarico di Medico Generico;

•

€ 3.491,43 per l’incarico di Medico Geriatra;

•

€ 3.491,43 per l’incarico di Medico Psichiatra;

•

€ 6.972,00 per l’incarico di Assistente Sociale.

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
(vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 26.06.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 26.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

