Data: 17/01/2011
Numero: 23/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 56656D0178EC5656D1A2FCFBBFD59CBEB25A55B0
(Rif. documento cartaceo 4652B4AF58737C39976B095F5D42CFB08F3BDB68, 5/01/ZT3AFFGEN_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
23/ZT3DZONA
DEL
17/01/2011







Oggetto: Presa d’atto recesso dall’incarico di collaborazione professionale della Dott.ssa Volpe Milena, Psicologa, a far data dal 23.12.2010.


IL DIRIGENTE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO
- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 611 del 28/06/06, recante ad oggetto: “INTEGRAZIONE DET. N. 136 DEL 16/02/2006 RECANTE AD OGGETTO “DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ASUR – FUNZIONI DEL DIRETTORE E DEI DIRIGENTI DELLA ZONA TERRITORIALE N. 3 DI FANO”.

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 U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto del recesso dal contratto di collaborazione professionale, a far data dal 23/12/2010, della Dott.ssa Volpe Milena, Psicologa, prorogato con atto n. 317 del 22/03/2010 e di trasmettere il presente provvedimento, per quanto competenza, all’U.O. Bilancio.





	di dare atto che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale;





	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. 26/96 e s.m.i..





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




	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.



Dott. Giuseppe Loco





























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90
-	L. 15/05
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6 e s.m.i.;

Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005;
	Determina n. 611 del 28/06/06, recante ad oggetto: “Integrazione Det. n. 136 del 16/02/2006 recante ad oggetto: “Decentramento Amministrativo ASUR – Funzioni del Direttore e dei Dirigenti della Zona Territoriale n. 3 di Fano”.

Det. n. 317 del 2/03/2010: “Prosecuzione contratti libero-prof.li varie figure Aree Dirigenziale Medica e Sanitaria fino al 31/12/2010.”

Motivazioni


Con determina n. 317 del 2/03/2010 è stato prorogato il contratto di collaborazione professionale con la Dott.ssa Volpe Milena, Psicologa, per collaborazione professionale a progetto, da effettuarsi presso l’STDP di Fano, per il periodo dal 1/03/2010 al 31/12/2010. 
Con nota prot. n. 505 del 12.01.2011 allegata alla presente, la Dott.ssa Volpe Milena, comunicava il recesso dal suddetto incarico a far data dal 23/12/2010. 
	

Esito dell’istruttoria




Di prendere atto del recesso dal contratto di collaborazione professionale, a far data dal 23/12/2010, della Dott.ssa Volpe Milena, Psicologa, prorogato con atto n. 317 del 22/03/2010 e di trasmettere il presente provvedimento, per quanto competenza, all’U.O. Bilancio;



	di dare atto che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale;





	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. 26/96 e s.m.i..





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




	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.



Si sottolinea che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.



     Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott. Massimo Carloni)



			                 		       	                        

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -

Si allega nota Dott.ssa Volpe Milena, prot. n. 505 del 12.01.2011.



