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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria

Azienda Sanitaria Locale n. 5 1
Spezzino”
LA SPEZIA

DELIBERAZiONE DEL DIRE7TORE GENER4LE

iOl 6
N.

del

DIC. 2012

Il Direttore Generale, Dr. Gianfranco CONZI

su proposta della Struttura Aziendale
SC. Gestione Risorse Umane

adotta la seguente deliberazione

Oggetto:

Proroga dei rapporti libero-professionali del personale medico
trasferito dail’istr
peniteriziario della Casa Circondariale della Spezia all’ASL n. 5 Spezzi
no, ai sensi del)
comma4, del DPCM. 1aprile2008, con decorrenzadall010t2013,

Responsabile della Struttura proponente

Lmputazione €
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Direttore SO. Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa B b
GRAVERINfl

Esercizio
Centro di costo

i
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Il Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane evidenzia
quanto segue:
•

Con delibere n. 899 del 3009.2008 e n. 593 del 10.06.2
009 questa Azienda, in applicazione a c
previsto dall’art. 3, comma 4, del DPCM 0104.2008, ha
preso atto del trasferimento presso [0
n. 5 Spezzino del personale sanitario operante presso la Casa
Circondariale della Spezia:

•

Con delibera n. 1094 del 22.122011 questa Azienda aveva
prorogato per il periodo dal’Ol.Ol 2
31.12.2012 gli incarichi libero-professionali al personale medico
sottoelencato operante prea
Casa Circondariale della Spezia:

NOIINATIVO

QUALIFICA

IMBRIANI Danilo

Medico addetto al
servizio di guardia

MOS(:ATELLI Stefano

Medico addetto al
servizio di guardia
Medico addetto al
servizio di guardia
Medico addetto al
servizio di guardia
Medico addetto al
servizio di guardia
Medico addetto al
servizio di guardia
Medico addetto al
servizio di guardia
Medico specialista
oculista

PICARIELIO Antonio
RAGOSTA Aurora
SAUIINO Piercelestino
V1ZZAC(:ARO Andrea
SA[.ERNO Piergiorgio
VARESE Massimo

I—

ORE MENSILI
»A CONTRATTO

TRATTAMENTO
SCADENZÀ
ECONOMICO
CONTRATTO
MENSILE EI) ORARIO
Mm, 96 h. max 168 h. mensili € 23.00
31.12.2012
€ 23,00 h.
Mm, 96 li. max 168 h. mensili
€ 23.00 h.
Mio, 96 li. nìax 168 li. mensili
€ 23,00 b.
Mm. 96 la. max 168 la. mensili
€ 23,00 la.
Mio. 96 h. max 168 la. mensili
€ 23.00 la.
Mm. 96 la. max 168 h. mensili
E 23,00 la.
Mm. 12 la. Sett. li mas 52 la.
mensili
Accesso settimanale

€ 23.00

31.12.2012

€ 23.00

31.12.2012

€ 23.00

31.12.2012

€ 23,00

31.12.2012

E 23.00

31.12.2012

€ 23.00

31.12.2012

X ogni accesso € 15,00
Visita ordinaria € 20,00
‘isiIa urgente € 40,00

31.12.2012

e

Preso atto che con nota prot. n. 1273/GRU del
09.10.2012 la dott.ssa RAGOSTA Auca
rassegnato le dimissioni dal sopracitato incarico con decorr
enza dall’01.10.2012;

•

Il

Responsabile della SS. Dipartimentale Assiste
nza Penitenziaria ha rappresentato, con nota
16,11.2012, la necessità di rinnovare al sopraccitato
personale medico gli incarichi

professionali in questione per il periodo dall’Ol 01.2013 al 31 12.2013, con
uguale impegno so
stesso trattamento economico, per la prosecuzione dell’assistenz a favore
a
dei detenuti/in
ristretti nella casa circondariale della Spezia;
Considerato opportuno, al fine di non interrompere erogazione della predett assiste
a
nza, prora
sopraccitati incarichi libero-professionali al personale medico per il period
o dall’Ol .01 .2C
31122013:
la disponibilità per la proroga degli incarichi da parte dei professionisti doti.
:
(mbriani ti
Oott. Moscateil i Stefano. dotI. PtianeiIo Antonio, doti. Saulino Perceie
stino. doS. V;zzaccaro
doti. Salerno Piegiorgio e doti. Varese
Massimo:
Acquisita
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•

Imbriani Danilo, Moscatelli Stefano, Picariello Antonio, Saulino Piercelestino, Vizz
Andrea, dott, Salerno Piergiorgio e Varese Massimo con uguale impegno orario e Se:
trattamento economico, presso la Casa Circondariale della Spezia per la prosecuzcn
dell’assistenza a favore dei detenutilinternatti;
Di far decorrere la proroga dei sopraccitati incarichi, personale medico. per il
dall’Ol 01 .2013 al 31.12.2013;

Il Direttore della SO. Gestione Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n.722 del 27.06.2011;
Vista la proposta formulata dal Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane;
Preso atto che il Dirigente che propone il presente prowedimento, sottoscrivendolo, attesta
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le I:
istituzionali dell’Azienda.
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1.

per i motivi citati in premessa, di prorogare i sottoelencati incarichi libero-professionali per il pers:
medico presso la Casa Circondariale della Spezia per la prosecuzione dell’assistenza a favo
detenuti/internati, alle stesse condizioni dei precedenti contratti:

\Ol’%O1l’O

QI4I.IFICA

L______________
lMBR!..1SI Danilo

4OSCATELLl Stefano

NC&R!E[.LO intonio
l I I’%O Piereclestino

Medico addetto al
servizio di guardia

ORE ME”S1Ll
DA CO’sTRATTO

TRATTME’%lO
ECONOMICO
MENSILE ED OR.R1O
Mm. 96 li, max 168 li. mensili € 23.00
€ 23,00 h.

Medico addetto al
Mio. 96 li. max 168 b. mensili
servizio di guardia € 23,00 5.
Medico addetto al
Mio. 96 5. ma 168 5. mensili
iodj’uar,,, € 23.00 5.
Medico addetto al
Mio. 965. max 168 5 mensili
sazio di uardaa € 23,00 5.
Medico addetto al
Mio. 96 5. max 168 h. mensili
ziodirdaa 00h,_
Medico addetto Si
Mao 12 h Sett. la msx t2 h
ziodauardai
Medico pccas1asti
kc. e”o tmsiasle
. ulasi,i

€ 23,00
€ 23.00
€ 23.00

,,
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€ 2300
€2300
\ ogo: aceso
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ar decorrere la ororoga de sooraccitati ncanch ocr li rueriodo dailOl .01 2013 al 31 12 2013
2 di t
30i prendere atto che sudcett rappon. continuano ao essere disclpi:nac caRa Legge a. 74Q
0.Lgs.. n. 230/99 tino alla loro nuova scadenza;

ere zoom cairo e. a rraesa rc a ire scac. an a. a a ra a a arrrc a serra a O r
Jena
a Cnconfjari.aie a rana Re rrnSAhi al. 5.J.
arranerraa Rs r-zn
che verill cherane a la corrispondenza
i pnastazienr fornita e dea umentate ai O ce della
liquidazione da presentare ailAzienda;

6. di dare atto che la spesa, relativa al periodo 01.01.2013 31.12.2013, per il presente prowedimnto
dovrà essere posta a carico del bilancio aziendale nello specifico finanziamento previsto per la sanna
—

penitenziaria;
7. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dellarì 32
della Legge. n. 69/2009;
8. di dare atto che la presente deliberazione è da considerarsi esecutiva dalla data della sua adozione.
La Spezia, lì

D1C 2812
Il Dir
(Dott.

Il Direttore Amministrativo
ttoressa Renata CANINI)

(Dott.

iO16
Delibera n.

DIC. 2012

composta di n .4 pagine.

