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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
311/AV1
DEL
13/03/2012







Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVINCIALI DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ANNO 2012 - ART. 21 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


	Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, redatto dal Segretario del Comitato Consultivo Zonale di Pesaro per la Specialistica Ambulatoriale; 


	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di determinare in merito;




- D E T E R M I N A -


	di approvare e fare proprie le graduatorie provinciali dei Medici Specialisti Ambulatoriali anno 2012 di cui all’art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale, che si allegano al presente atto sotto la lettera “A” e ne costituiscono parte integrante;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;


	di trasmettere il presente atto a:


Collegio Sindacale ASUR
Alla Regione , per la pubblicazione sul BURM

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m




Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
	U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico dell’Area Vasta 1 – Sede di Pesaro – come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.




		                         			     		Il Dirigente U.O. Bilancio
						    	            (Dott.ssa Laura Cardinali)

			                                       




La presente determina consta di n.  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI – Sede di Pesaro

COMITATO CONSULTIVO ZONALE PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI PESARO


Normativa di riferimento: ACN dei Medici Specialisti Ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali del 27/05/2009 e s.m.i.,

L’ art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali, prevede la formazione per ciascuna branca specialistica, e con validità annuale, di una graduatoria per titoli da valutare secondo i  criteri di cui all’allegato A),  parte seconda, del suddetto Accordo.
Il Comitato Consultivo Zonale ha provveduto alla formazione di dette graduatorie, valevoli per l’anno 2012, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante.
Tali graduatorie, approvate nella seduta del Comitato Zonale della Specialistica del 24/01/2012, verranno utilizzate per l’assegnazione di turni disponibili a tempo determinato nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2012.
Ai sensi dell’art. 21 comma 7 del citato Accordo Collettivo Nazionale, le graduatorie dei medici specialisti ambulatoriali sono state affisse all’Albo aziendale dal 27/01/2012 al 20/02/2012 e contemporaneamente sono state inviate con lettera del 26/01/2012, prot. 1577, integrata con nota del 03/02/2012, prot. 2184, per essere affissa nell’apposito Albo presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro.
Non essendo pervenute istanze motivate di riesame delle domande, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione, le graduatorie sono divenute definitive.
Per quanto sopra indicato, si propone di approvare le graduatorie provinciali dei Medici Specialisti Ambulatoriali anno 2012 di cui all’art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale, che si allegano al presente atto sotto la lettera “A”.
Come previsto dallo stesso art. 21 sopraccitato, tali graduatorie saranno inviate alla Regione Marche per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed avranno validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012. 
Poiché si rende necessario attribuire gli incarichi di sostituzione secondo la suddetta graduatoria, si ravvisa l’urgenza del presente provvedimento. 


     IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


- ALLEGATI -

(GRADUATORIA SPECIALISTICA ANNO  2012)


NOTA : in considerazione della dimensione informatica, gli allegati non vengono qui inseriti ma sono comunque disponibili presso l’Unità Operativa proponente


