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

N.
1143/AV1
DEL
08/10/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ALLA   DR.SSA  LO PICCOLO HURTOVA’ MARIE.


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 conferire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 e seguenti dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, alla Dr.ssa Lo Piccolo Hurtovà Marie un incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale, Distretto di Pesaro, a decorrere dal 01/10/2012;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio, poichè trattasi di un incarico ricoperto precedentemente da un medico a tempo determinato; 


	il trattamento economico, disciplinato dall’art. 72 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, è il medesimo sia per gli incarichi a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato;


	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 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.26/1996 e s.m.i.






Dr.ssa Maria Capalbo

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

Si attesta che la presente determina non comporta variazioni di spesa 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: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ALLA  DR.SSA LO PICCOLO HURTOVA’ MARIE.




	Con determina del DAV1 n. 503 del 26/04/2012 questa sede di Area Vasta  ha individuato n. 20 carenze per n. 24 ore settimanali – Distretto di Pesaro – nel servizio di Continuità Assistenziale.
	Le suddette carenze sono state  pubblicate sul BUR  della Regione Marche n. 41 del 26/04/2012.
	L’Area Vasta 2 – sede di Ancona – U.O. Convenzioni Nazionali e Prestazioni, alla quale sono stati affidati, con delibera di Giunta Regionale n. 667 del 12/05/2003, i procedimenti  per il conferimento degli incarichi per la copertura degli ambiti carenti di Assistenza Primaria e degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale, ha attivato le procedure per il conferimento di detti incarichi.
	Con lettera del 20/09/2012,  prot. 110866/20/09/2012/ASURAV2/ANCNP/P,  la sede di Ancona dell’AV2 ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 e seguenti dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, la Dr.ssa Lo Piccolo Hurtovà Marie, avente titolo, in data 14/09/2012 ha accettato l’incarico di Continuità Assistenziale nel Distretto di Pesaro per 24 ore settimanali.


	Per quanto sopra esposto, si propone:


	di conferire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 e seguenti dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, alla Dr.ssa Lo Piccolo Hurtovà Marie un incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale, Distretto di Pesaro, a decorrere dal 01/10/2012;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio, poichè trattasi di un incarico ricoperto precedentemente da un medico a tempo determinato; 


	il trattamento economico, disciplinato dall’art. 72 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, è il medesimo sia per gli incarichi a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato;


	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 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.26/1996 e s.m.i.




							IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								           			(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


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










- ALLEGATI -

(non presenti)



