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

N.
633/AV1
DEL
15/07/2015







Oggetto: [ COMMISSIONI MEDICHE  INV.CIV., HANDICAP. DISABILITA’, CECITA’,      SORDITA’:INTEGRAZIONE COMPONENTE._________  ]


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 Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del Responsabile del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


1.  Di nominare ,in sostituzione del Dott:Polidoro Dante,a decorrere dall’1/06/2015,la Dott.ssa Magini Marina,specialista in Medicina Legale,con funzioni di Presidente/componente all’interno dei Collegi medici istituiti con provvedimento n 113 del 12/02/2015,applicando alla medesima le disposizioni contenute in tale atto circa la interscambiabilità con gli altri componenti e  la modalità di partecipazione all’attività aggiuntiva;

2.  Di dichiarare che la  presente determina non prevede costi aggiuntivi;

3.    Di  dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1,ai sensi dell’art. 1 della L.R.36/2013; 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

	

    



Il Dirigente/Responsabile del Procedimento
       (Dott.ssa Maria Rosa Megna)


        Per il parere infrascritto:



UOC RAGIONERIA / BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la presente determina non prevede costi aggiuntivi;


     Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione	Il Dirigente U.O.C. Bilancio
                      (Dott.ssa Anna Olivetti)                                                              (Dott.ssa Laura Cardinali)

		   					     





	

La presente determina consta di n. __3_____  pagine 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amministrativa Territoriale Medicina Legale)

                                                                                                                                                         
Leggi n.118/71;295/90;104/92;68/99;382/70:381/70
	LR 7/82;LR 20/84;LR 7/88;LR 23/94;LR 16/2002;LR 2/2004;LR 10/2008;
LRn.17/ del  22/11/2010;
D.G.R.n 425/2005; D.G.R n..1839/2008;D.G.R.n.1256/2008;
	Determina Direttore AV1 n.113 del 12/02/2015 ;

Determina Direttore AV1 n.57 del 22/01/2015;


	Motivazione:

	Con Determina del Direttore AV1 n.113 del 12/02/2015 sono stati nominati i Collegi medici per l’accertamento degli stati di inv.civ.,handicap,disabilità,cecità,sordità con validità triennale (2014-2016);

In data 01/10/2014 il Dott. Polidoro Dante è stato collocato a riposo e pertanto si è reso necessario provvedere alla sua sostituzione per garantire la funzionalità del Servizio;
Con provvedimento del Direttore n.57 del 22.01.2015 avente ad oggetto “art.20 CCNL Determinazione in merito alla procedura di mobilità di dirigente medico nella disciplina di Medicina Legale” è stato espresso l’assenso alla mobilità in entrata alla dott.ssa Magini Marina e la sua assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico nella disciplina di Medicina Legale con decorrenza 01/06/2015;
In data 14/05/2015 è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’ASUR AV1 e la dott.ssa Magini,specialista in Medicina Legale cui ,secondo quanto previsto dall’art.3 del  medesimo,è stata assegnata, quale sede di lavoro,la Medicina Legale di Fano,salvo  diverso riassetto organizzativo;
Ritenuto pertanto di dover  provvedere alla sostituzione del dott. Polidoro Dante mediante la nomina della dott.ssa Magini Marina,specialista in MedicinaLegale all’interno dei Collegi medici oggetto del presente atto;
                                                                      
	SI PROPONE :

Di nominare, in sostituzione del dott.Polidoro Dante ,a decorrere dall’1/06/2015, ,la dott.ssa Marina Magini ,specialista in Medicina Legale,con funzioni di Presidente/componente, all’interno dei Collegi medici istituiti con provvedimento n 113 del 12/02/2015 , applicando alla medesima le disposizioni contenute in tale atto circa la interscambiabilità con gli altri componenti e la modalità di partecipazioneall’attività aggiuntiva;
Di dichiarare che il presente provvedimento non prevede costi aggiuntivi;
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1,ai sensi dell’art 1 della L.R 36/2013;
Di trasmettere copia de presente provvedimeto al Collegio Sindacale  a norma dell’art.17 della Lç.R. 26/96 e s.m.;
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.
         
      Il Responsabile dell’istruttoria
           (Manuali Manuela)	                                                       Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                   (Dott.ssa Maria Rosa Megna)

- ALLEGATI -

                                                                          Non sono previsti allegati






