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Impronta documento: 609EAC36EC12F2F15B5771795C26EECD15AD3924
(Rif. documento cartaceo 8A3153635BF28F90EE31542879F01D575B4EE8D7, 37/01/AV1DAT_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
986/AV1
DEL
09/11/2015







Oggetto: CESSAZIONE RAPPORTO CONV. DR.SSA DESANTIS ANGELA,  SPECIALISTA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI OCULISTICA TITOLARE DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER N.ORE 10,00 SETTIMANALI.  DECORRENZA DAL 01.11.2015. – PRESA D’ATTO -


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)  Di prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale della Dr.ssa Desantis Angela, nata
     a Manduria (TA) il 09.09.1961, medico Specialista ambulatoriale  nella branca specialistica di
     Oculistica, titolare di incarico a tempo indeterminato per n.ore 10,00, settimanali a decorrere dal 
     01/11/2015, in deroga all’art.19 , commi 1 e 2  dell’A.C.N. del 29/07/2009;

2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina 
    Specialistica Ambulatoriale;

3) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo della Dr.ssa Desantis Angela, medico specialista 
    oculista, sarà il 31 ottobre 2015;

4) di dare atto che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2015
    dell’Area Vasta 1 sede di Urbino;

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della 
    L.R. 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 Direttore di Area Vasta n.1  
                                                                                                  (Dr.Carmine Di Bernardo)







































Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTABILITA’ / BILANCIO- FINANZE  E CONTROLLO DI GESTIONE

 Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 
 atto  non  derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2015 di  questa 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. 6 pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante
 della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie
      Normativa di riferimento:
	Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi,Chimici,Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art.48 della Legge 833/78 e dell’art.8 del D.LGS.n.502 del 1992 e succ.mod. e integrazioni del 29/7/2009.


Visto l’art.19 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti ambulatoriali  del 29/7/2009 che stabilisce: 

“comma 1. L’incarico può cessare per rinuncia dello specialista ambulatoriale e del professionista, o per revoca dell’azienda nei casi indicati al seguente comma 4, da comunicare a mezzo di raccomandata A/R.

comma 2. La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione; ………….”

Vista la nota  indirizzata al Direttore del Distretto di Urbino,Dr.Romeo Magnoni  , a firma della Dr.ssa Desantis Angela medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di Oculistica, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 10,00 settimanali  presso il Distretto di Urbino - Poliambulatorio di Macerata Feltria, con la quale comunica la sua volontà di cessazione dall’incarico;

	Visto il parere favorevole espresso dal Dr. Romeo Magnoni, Direttore del Distretto Sanitario di Urbino, a far decorrere la cessazione a partire dal 1° novembre 2015, necessità emersa da un colloquio con la specialista, in deroga a quanto stabilito dall’art.19 commi 1 e 2 dell’ACN 29/7/2015 sopracitato;
	
	Per quanto sopra esposto,
SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

1)  Di prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale della Dr.ssa Desantis Angela, nata
     a Manduria (TA) il 09.09.1961, medico Specialista ambulatoriale  nella branca specialistica di
     Oculistica, titolare di incarico a tempo indeterminato per n.ore 10,00, settimanali a decorrere dal
     01/11/2015, in deroga all’art.19 , commi 1 e 2  dell’A.C.N. del 29/07/2009;

2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina
    Specialistica Ambulatoriale;

3) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo della Dr.ssa Desantis Angela, medico specialista
    oculista, sarà il 31 ottobre 2015;

4) di dare atto che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2015
    dell’Area Vasta 1 sede di Urbino;

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della 
    L.R. 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
 	         (Laura Poidomani)				      (Dott.ssa Maria Rosa Megna)


































- ALLEGATI -



 


 

