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Impronta documento: A00D6A8FB55E41676F1564E17C1D7CEE8F6CCB5D
(Rif. documento cartaceo 26D8A9F2865F395B9EC8CCC96F42FDF83B375B85, 42/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
422/AV1
DEL
10/04/2012







Oggetto: Presa d’atto dimissioni Dr. Ferri Orazio -  Medico Emergenza Sanitaria Territoriale .


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale della medesima,  con il 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 del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -
 
1) Di prendere atto della cessazione del Dr. Ferri Orazio, dall’incarico di medico titolare                nel servizio di Emergenza Sanitaria, a decorrere dal 1° aprile 2012, per dimissioni                volontarie;
2) Di dare atto che si  procederà a ricoprire il posto di cui al punto 1),  tramite incarico a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria che verrà formulata a seguito di avviso – approvato con atto 200 del 23/2/2012 – in scadenza al 20/03/2012;
3) Di dare atto che l’incarico a tempo determinato in sostituzione del Dr. Ferri Orazio, verrà conferito nelle more della nomina del titolare;
4) Di provvedere , alla prima pubblicazione utile, ad esperire le procedure necessarie alla    copertura della zona carente – tramite incarico a titolare a tempo indeterminato - secondo le disposizioni di Legge;
5) Di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico    del Bilancio dell’Area vasta n°1;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della     L.R. N. 26/96 e s.m.i.;
7) Di dare atto 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. N. 26/96 e s.m.i.;


	Il Direttore dell’Area Vasta n. 1
                (Dott.ssa Maria Capalbo)



La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. MEDICINA CONVENZIONATA)
Il Dr. Orazio Ferri, con nota del 9/02/2012, acquisita al numero di Prot.1743 del 14/2/2012 ,ha comunicato di recedere dall’incarico, in qualità di medico titolare di Emergenza Sanitaria 118, a decorrere dal 1 Aprile 2012;
La suddetta richiesta rientra nelle fattispecie previste dalla vigente normativa.
Il Direttore del Dipartimento ha espresso parere favorevole con conseguente sostituzione dello stesso.
Questo Ufficio ha adottato determina n°200 del 23/2/2012 con la quale ha disposto la pubblicazione di  avviso per la formulazione di graduatoria. Da detta graduatoria si attingerà per conferire incarichi a tempo determinato, che si rendano necessari. Tali incarichi verranno conferiti in attesa della copertura definitiva da parte dei titolari a seguito di pubblicazione delle zone carenti;
Il Dr.Ferri Orazio presta la propria attività presso la POTES di Urbania, dove quindi si rende disponibile un posto.
            Premesso tutto  quanto sopra ;
SI PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di prendere atto della cessazione del Dr. Ferri Orazio, dall’incarico di medico titolare                nel servizio di Emergenza Sanitaria, a decorrere dal 1° aprile 2012, per dimissioni                volontarie;
2) Di dare atto che si  procederà a ricoprire il posto di cui al punto 1),  tramite incarico a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria che verrà formulata a seguito di avviso – approvato con atto 200 del 23/2/2012 – in scadenza al 20/03/2012;
3) Di dare atto che l’incarico a tempo determinato in sostituzione del Dr. Ferri Orazio, verrà conferito nelle more della nomina del titolare;
4) Di provvedere , alla prima pubblicazione utile, ad esperire le procedure necessarie alla    copertura della zona carente – tramite incarico a titolare a tempo indeterminato - secondo le disposizioni di Legge;
5) Di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell’Area vasta n°1;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della     L.R. N. 26/96 e s.m.i.;
7) Di dare atto 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. N. 26/96 e s.m.i.;


	Il Responsabile dell’Istruttoria			             Il Responsabile del Procedimento
          (Flavia Arduini)			                              (Dott.ssa Maria Rosa Megna)
			                 		       	             




Per il parere infrascritto:


U.O.  RAGIONERIA E BILANCIO: 

Vista l’attestazione del Responsabile della U.O. Medicina Convenzionata si dà atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del budget assegnato all’Area Vasta n.1 – Sede di Urbino.		      				                                       


                                 Il Dirigente/Responsabile U. O. Bilancio
						                     Ing. Giuggioli Alessandro




























- ALLEGATI -


