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

N.
1057/AV1
DEL
17/09/2012







Oggetto: DIMISSIONI DEL DR. PRITELLI DOMENICO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA


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 della Ragioneria  in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di prendere atto della cessazione, quale medico di Assistenza Primaria, per dimissioni, del Dr. Pritelli Domenico, nato a Cattolica il 21/08/1952, a decorrere dal 01/11/2012 (ultimo giorno lavorativo 31/10/2012);


	di precisare che la presente determina non comporta oneri per il bilancio 2012;


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
 Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;

	
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., poiché è necessario garantire il servizio di Continuità Assistenziale.





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. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U. O. CONVENZIONI PRESTAZIONI – Sede di Pesaro

OGGETTO: DIMISSIONI DR. PRITELLI DOMENICO, MEDICO  DI ASSISTENZA PRIMARIA


Normativa di riferimento
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 27/05/2009, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dr. Pritelli Domenico, nato a Cattolica il 21/08/1952, Medico di Assistenza Primaria convenzionato con questa Area Vasta 1 – sede di Pesaro -, con nota del 30/08/2012, acquisita al protocollo n. 22311/03/09/2012/ASURAV1/DIRAV1/A, ha comunicato le proprie dimissioni, ai sensi dell’art. 19 comma c) dell’Accordo Collettivo Nazionale, a decorrere dal 01/11/2012 (ultimo giorno lavorativo 31/10/2012).
Si prende atto di quanto sopra comunicato nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall’art. 19 sopra citato.

Per quanto sopra esposto, si propone:

	di prendere atto della cessazione, quale medico di Assistenza Primaria, per dimissioni, del Dr. Pritelli Domenico, nato a Cattolica il 21/08/1952, a decorrere dal 01/11/2012 (ultimo giorno lavorativo 31/10/2012);


	di precisare che la presente determina non comporta oneri per il bilancio 2012;


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
 Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;

	
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma , della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., poiché è necessario garantire il servizio di Continuità Assistenziale.




	
								IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								       	                  (Dott.ssa Anna Maria Lisi)


L’incaricato della fase istruttoria
   (Dott.ssa Rossella Cavallo)

- ALLEGATI -

(non presenti)


