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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
180/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di                  GINECOLOGIA – DOTT. BIGAGLI GIACCHINI ALFREDO   PER N. ORE 5,.00 SETT. DAL 10.2.2012 AL  10.3.2012


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


1 – di attivare  il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di ginecologia presso il Poliambulatorio di Fano   dal 10 .2.2012  al  10..3.2012  per n. ore 5.00 settimanali per il Dott. Bigagli Giacchini Alfredo medico specialista nella branca di ginecologia ed ostetricia;

2 – di precisare che l’orario di servizio per l’espletamento del suddetto progetto sarà il seguente:
     Poliambulatorio di Fano
     Venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

3 - di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall'art. 5 dell’AIR  DGRM  n. 345 del 14.3.2011 che stabilisce” Tutti i progetti rispondono comunque alla regolamentazione generale di cui all’art. 31 comma 5 ACN. In continuità con il precedente Accordo Regionale si stabilisce un compenso pari a € 60,00 all’ora”  

4 – di imputare la relativa spesa ai conti:
€  1.300,00  conto 0505060201 aut. n. 3/sub 1
€      185,00 conto 0505060202 aut. n. 24/sub 1
€    111,00  conto 0505060203 aut. n. 25/sub 1  (imputata al centro di costo 0321110 Distretto Fano-Mondolfo)  bilancio 2012;

5 - di dare atte che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell' art 4 della legge .412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6 - di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

7 – di dare  atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma , della L.R. 26/96 e s.m.i;

            IL DIRETTORE
CAPALBO DOTT.SSA  MARIA
 







Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che gli importi previsti in Determina di:

€  1.300,00  conto 0505060201 aut. n. 3/sub 1
€       185,00 conto 0505060202 aut. n. 24/sub 1
€    111,00  conto 0505060203 aut. n. 25/sub 1  

Trovano copertura nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2012 con le autorizzazioni sopra citate, rilasciate dal controllo di gestione dell’Area Vasta 1, come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente dell’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni. 
 
		                         			     Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                        
                                                                                               Gregorini Dott.ssa Cinzia
 				                                       

















La presente determina consta di n. _7______  pagine di cui n. _0_________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                                 U. O.C. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
                                           UFFICIO GESTIONE GIURIDICA  ED ECONOMICA 
                                                           PERSONALE CONVENZIONATO 

OGGETTO: Progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nella branca di
                  GINECOLOGIA – DOTT. BIGAGLI GIACCHINI ALFREDO   PER N. ORE 5,.00 SETT. DAL 10.2.2012 AL  10.3.2012
                     

Normativa di riferimento:
ACN  per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 29.7.2009;

AIR  - DGRM DEL 14.3.2011 N. 345

Vista la nota prot. 21 DSB del 9.2.2012  del Direttore del Distretto Sanitario di Fano – Pergola, avente ad oggetto “ Ambulatorio ginecologico “, con la quale fa presente che vista l’impossibilità degli specialisti ospedalieri di garantire la copertura dell’ambulatorio ginecologico, si chiede di attuare un progetto per coprire l’ambulatorio di ginecologia al fine di non creare disservizio all’utenza.- Il progetto ha inizio immediato 10.2.2012  e ha durata di un mese. Per 5.00 ore settimanali”

Nella suddetta nota viene  indicato il  Dott. Bigagli Giacchini Alfredo medico specialista ambulatoriale nella branca di ginecologia ed ostetricia, quale  medico disponibile ad effettuare il progetto finalizzato alla  copertura dell’ambulatorio di ginecologia;   



    

Per  quanto sopra esposto, al fine  di non creare disservizio all’utenza, si propone al Direttore dell’Area Vasta 1,  l'approvazione del seguente schema di determina:

1 – di attivare  il progetto finalizzato alla riduzione delle liste di attesa  nella branca specialistica di ginecologia presso il Poliambulatorio di Fano   dal 10 .2.2012  al  10..3.2012  per n. ore 5.00 settimanali per il Dott. Bigagli Giacchini Alfredo medico specialista nella branca di ginecologia ed ostetricia;

2 – di precisare che l’orario di servizio per l’espletamento del suddetto progetto sarà il seguente:
     Poliambulatorio di Fano
     Venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

3 - di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall'art. 5 dell’AIR  DGRM  n. 345 del 14.3.2011 che stabilisce” Tutti i progetti rispondono comunque alla regolamentazione generale di cui all’art. 31 comma 5 ACN. In continuità con il precedente Accordo Regionale si stabilisce un compenso pari a € 60,00 all’ora”  

4 – di imputare la relativa spesa ai conti:
€  1.300,00  conto 0505060201 aut. n. 3/sub 1
€      185,00 conto 0505060202 aut. n. 24/sub 1
€    111,00  conto 0505060203 aut. n. 25/sub 1  (imputata al centro di costo 0321110 Distretto Fano-Mondolfo)  bilancio 2012;

5 - di dare atte che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell' art 4 della legge .412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6 - di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

7 – di dare  atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma , della L.R. 26/96 e s.m.i;

Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.



                                                                                         IL DIRIGENTE 
BARATTINI AVV.MARISA 
 





















- ALLEGATI -



Non vi sono allegati




