COORDINAMENTO AZIENDALE
Medici di Medicina Generale e Pediatri
Dr. Mauro Manfredini

Ferrara, 23 Novembre 2010
Prot. n° 93804

Ai Rappresentanti le OO.SS:
FIMMG
SNAMI
Il Comitato Aziendale
Medici di Medicina Generale
LL.II.

Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale . Trasmissione proposta di regolamentazione
dell’attività

Con riferimento a quanto concordato nella seduta del Comitato Aziendale per la
Medicina Generale il 18.11.2010, si allega il testo della proposta volta a regolamentare l’attività
nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale.

Il Responsabile del
Coordinamento Medicina Generale e
Pediatria di Libera Scelta
(Dr. Mauro Manfredini)
(Firmato)
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Servizio di Continuità Assistenziale
Regolamento
I Medici Titolari di Incarico a tempo indeterminato e provvisorio hanno
l’obbligo di rispettare il debito orario previsto dall’A.C.N. ( n. 104 ore mensili),
Tale debito deve essere esaudito nella programmazione preventiva di ogni mese ad
opera del Coordinatore.
In fase di programmazione sono consentite deroghe al monte ore dovuto ( n. 104 ore
mensili) in caso di giustificati e documentati motivi:
- di salute
- obblighi istituzionali
- gravi situazioni familiari
Deroghe al monte orario dovuto sono inoltre ammesse qualora i suddetti e giustificati
motivi intervengano nel corso del mese a programmazione già definita a modifica dei
turni già programmati.
Il debito orario non si considera assolto se l’orario effettivamente svolto è pari o
inferiore al 75% di quanto dovuto. Nel caso questa condizione si verifichi per più di
tre mesi nell’arco dell’anno è prevista l’attivazione di un procedimento disciplinare.
La richiesta di deroghe o di temporanee sospensioni dal Servizio per i suddetti e
giustificati motivi deve essere inoltrata al Direttore del Dipartimento Cure Primarie o
Suo delegato ed al Coordinatore Distrettuale di C.A. nei tempi utili alla
programmazione dei turni mensili ( almeno entro il giorno 10 del mese precedente )
ovvero al sopraggiungere dei motivi che l’hanno determinata.
Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie o Suo delegato valuta, mensilmente,
congiuntamente al Coordinatore di C.A., il rispetto dei turni assegnati, della
programmazione dell’attività prevista per ogni sede di Continuità, la validità delle
giustificazioni prodotte in deroga al debito orario programmato/da programmare.

