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

N.
473/AV1
DEL
23/04/2012







Oggetto: Rilevazione zone carenti pediatria di libera scelta, ex Zona territoriale n. 3,  alla data del 01.03.2012


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 -


Di approvare l’allegata tabella a, di calcolo del rapporto ottimale delle zone carenti di pediatria di libera scelta alla data del 01.03.2012 (rilevazione 01.09.2011 – 29.02.2012), dalla quale non risultano zone carenti per la pediatria di Libera scelta;

di attestare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Area vasta 1, ex Zona territoriale n. 3 di Fano;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;


IL DIRETTORE  AREA VASTA 1
		Dr.ssa Capalbo Maria





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Legale-Convenzioni di  Fano)

richiamato l’art. 33 dell’ACN PLS del 29.07.2009 sulle procedure da espletare al fine della copertura delle zone carenti di assistenza primaria, relative ai medici specialisti pediatri di libera scelta;

visto che la rilevazione attuale è stata effettuata alla data del 01.03.2012 (riferibile al semestre 1.09.2011 – 29.02.2012).

Considerato:
§	che i conteggi per l’individuazione delle zone carenti, secondo il rapporto ottimale (popolazione residente assistibile/Medici) sono stati effettuati sulla base dei dati forniti dai Comuni compresi nella ex Zona Territoriale  n. 3 considerando la popolazione pediatrica da 0 a 6 anni residente alla data del 31.12.2011;

§	che gli ambiti territoriali per la pediatria, sono quelli definiti con la delibera della Giunta Regionale n. 1527 del 21.06.99;

§	che il conteggio per l’individuazione delle zone carenti di medici  specialisti pediatri  viene effettuato con riferimento agli ambiti territoriali sopra definiti, in conformità al nuovo accordo nazionale che richiama la normativa di cui all’ACN PLS del 29.07.2009  ;

§	che per l’attuazione del rapporto ottimale tra medici e popolazione assistibile il calcolo del numero massimo di medici specialisti pediatri viene effettuato in applicazione del disposto di cui all’art. 32 ed allegato C dell’ACN PLS del 29.07.2009;
 
§	che l’individuazione delle località carenti è stata effettuata tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito, tenendo quindi conto conto di quanto disposto dall’Accordo integrativo regionale plsn. 1399 del 09.2009;

vista l’Allegata tabella A di calcolo del rapporto ottimale di pediatria di libera scelta alla data del 01.09.2011, effettuato con i criteri sopraesposti,  dalla quale non emergono  Zone carenti nella ex ZT3;

che, tenuto conto di quanto sopra, il Tavolo Tecnico PLS AV1, del 11.04.2012, ha preso visione della tabella di conteggio del rapporto ottimale dalla quale non emergono zone carenti;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

Di approvare l’allegata tabella a, di calcolo del rapporto ottimale delle zone carenti di pediatria di libera scelta alla data del 01.03.2012 (rilevazione 01.09.2011 – 29.02.2012), dalla quale non risultano zone carenti per la pediatria di Libera scelta;

di attestare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Area vasta 1, ex Zona territoriale n. 3 di Fano;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									 	IL DIRIGENTE
									      Avv.to Barattini Marisa



 


































Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico della Area Vasta 1, ex Zona Territoriale n.3, come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.		                         			       
        
  IL DIRIGENTE
							      Dr.ssa Cinzia Gregorini
										






La presente determina consta di n. __5_____  pagine di cui n. ____1______ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


	Tabella calcolo rapporto ottimale Pediatria Libera scelta alla data del 01.03.2012 (ALL.1).



