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Oggetto: Attivazione servizio di assistenza sanitaria
ai turisti - Art 32 ACN

Nella seduta del Comitato Permanente Aziendale del 29/6/2005, è stato convenuto di
attivare anche per l’anno 2005, il servizio di assistenza sanitaria a favore di soggetti non residenti nelle
località a forte flusso turistico di Torre a Mare e Cozze.
A tale riguardo, il Comitato ha deliberato, nel rispetto dell’art 32 del novello ACN, che
gli incarichi in questione, potranno essere assegnati prioritariamente a favore dei medici dei distretti
interessati ovvero anche di altri distretti, già incaricati a tempo determinato ed a tempo indeterminato,
che non hanno altri incarichi (medicina generale e medicina dei servizi), e comunque fino al
completamento orario di 38 ore settimanali.
L’adesione è da intendersi su base volontaria.
Il servizio di assistenza ai turisti sarà attivo dall’11/7/2005 al 31/8/2005 e si
espleterà per turni di 12 ore dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Si coglie l’occasione per precisare che i turni effettuati su dette postazioni, per il
periodo di che trattasi, saranno retribuiti con una indennità aggiuntiva di € 4,00 per ora, in conformità a
quanto previsto dal punto 29.00 dell’Accordo regionale recepito con D.G.R. n. 566/2004.
Resta inteso che per il periodo 15/7/2005 – 21/8/2005 i benefici in parola non si
cumulano con quelli già previsti dalla D.G.R. 566/2004.
I Direttori dei distretti interessati (n.3 e n.6) sono invitati a predisporre separati
riepiloghi per le ore effettuate in dette sedi , al fine di consentire alla U.O.G.A.P.C. di liquidare le
indennità aggiuntive.
I Direttori degli altri distretti sono invitati a dare massima diffusione della presente nota
oltre alla loro proverbiale collaborazione.
Le OO.SS., che leggono per conoscenza, sono invitate a darne ampia diffusione sui
propri siti.
Distinti Saluti.
Per Il Direttore Generale a.p.i.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giulio Capelluti Tasti)

