DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1


223/AV1

11/03/2015







Oggetto: TRASFORMAZIONE N° 18 ORE DI RADIODIAGNOSTICA PRESSO IL CONSULTORIO DEL DISTRETTO DI PESARO IN ALTRETTANTE ORE DI GINECOLOGIA/OSTETRICIA.


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto; 


- D E T E R M I N A -



1)   la premessa costituisce parte integrante del presente atto;

2)	Di approvare, a seguito anche di parere favorevole del Comitato della Specialistica, espresso nella seduta del 24/02/2015, la seguente trasformazione di ore nell’ambito della medicina specialistica ambulatoriale: n.18 ore settimanali della branca di Radiodiagnostica in 18 ore della branca di Ginecologia/Ostetricia;
    
3)	di attivare le procedure previste per conferire gli incarichi, ai sensi di quanto disposto
     dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale;

4)	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio,
eventuali oneri  derivanti da detta trasformazione saranno imputati qualora verrà conferito l’incarico;

      5)   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.;

6)  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. ed è efficace   dal giorno della pubblicazione 
     nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della L.R.26/96 come 
     sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.
  

  


      								Dr.ssa Maria Capalbo



















































Per il parere infrascritto:

 RAGIONERIA , BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che dal presente atto  non derivano oneri economici  a carico del bilancio  dell’Area Vasta .		      				                                       


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                 Il Responsabile del Bilancio
           Dr.ssa Anna Olivetti					         Dr.ssa Laura Cardinali



































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



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                                                U.O. Medicina  Convenzionata

Normativa di riferimento: A.C.N. del 29 luglio 2009.

		Con lettera del 6/2/2015 Prot. ID 251057/06/0272015/P-Dis, il Direttore del Distretto
Di Pesaro, Dr.ssa Lorena Mombello, ha richiesto la trasformazione di n.18 ore della branca specialistica di radiodiagnostica in altrettante ore di ginecologia/ostetricia. La motivazione di tale richiesta è dovuta alla necessità  di implementare i percorsi diagnostici presso il Consultorio del Distretto di Pesaro, e di diminuire i tempi di attesa.
		La Direzione Amministrativa Territoriale dell’Area Vasta n.1 ha inoltrato la richiesta al Comitato Consultivo Zonale della Specialistica, il quale nella seduta del 24 febbraio 2015 ha approvato la
trasformazione di n.18 ore della branca specialistica di radiodiagnostica in altrettante ore di ginecologia/ostetricia.
       Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

 L’adozione di atto nei seguenti termini:


1)   la premessa costituisce parte integrante del presente atto;

2)	Di approvare, a seguito anche di parere favorevole del Comitato della Specialistica, espresso nella seduta del 24/02/2015, la seguente trasformazione di ore nell’ambito della medicina specialistica ambulatoriale: n.18 ore settimanali della branca di Radiodiagnostica in 18 ore della branca di Ginecologia/Ostetricia;
    
3)	di attivare le procedure previste per conferire gli incarichi, ai sensi di quanto disposto
     dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale;

4)	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio,
eventuali oneri  derivanti da detta trasformazione saranno imputati qualora verrà conferito l’incarico;

      5)   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.;

6)  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. ed è efficace   dal giorno della pubblicazione 
     nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della L.R.26/96 come 
     sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.
  


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



























- ALLEGATI -








