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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
39/ZT3DZONA
DEL
24/01/2011







Oggetto: Annullamento DETERMINA DZ  n. 1299 del 6.12.2010                     Revoca incarico provvisorio della durata di mesi 6 al Dott. Muccioli Marco –                     Branca odontoiatria ore sett. 10.00 POL. FANO .


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

1 – di annullare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio qui interamene richiamate, la Determina del Direttore n. 1299 del 6.12.2010 avente ad oggetto” Conferimento incarico provvisorio al Dott. Muccioli Marco medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di odontoiatria per n. ore 10.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Fano per la durata di mesi 6 con decorrenza 1.1.2011;

2 – di revocare per il principio della autotutela con effetto dall’1.2.2011 l’incarico al Dott. Muccioli Marco medico specialista odontoiatra e di darne allo stesso tempestiva comunicazione scritta;

3 – di conferire dalla medesima data l’incarico provvisorio per la copertura delle n. ore 10.00 vacanti al Dott. De Bellis Silvio il quale risulta precedere il Dott. Muccioli Marco nella graduatoria provinciale della medicina specialistica valevole per l’anno 2010;
 
4 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

5 – di precisare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2011;

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. 26/96 e s.m.i.

7 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


	



                                                                                   IL DIRETTORE
                                                                     GIGLIUCCI DOTT.PIERLUIGI













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL
PERSONALE CONVENZIONATO

OGGETTO: Annullamento Determina del Direttore di  Zona n. 1299 del 6.12.2010
                     Revoca incarico provvisorio della durata di mesi 6 al Dott. Muccioli Marco –
                     Branca odontoiatria ore sett. 10.00 Poliambulatorio di Fano. 
                        
Si premette che a seguito di collocamento a riposo del Dott. Cascone Franco dal 1.1.2011, è pervenuta nota del Responsabile della Specialistica Ambulatoriale Dr Mancini in data 17.11.2010 per l’attivazione di un incarico provvisorio per la copertura  di n. ore 10,00 settimanali vacanti presso il Poliambulatorio di Fano ; 

per il conferimento dell’incarico in questione, si è proceduto con nota telegrafica del 22.11.2010 dell’U.O.C. Convenzioni, inviata ai medici specialisti odontoiatri inseriti nella graduatoria provinciale della medicina specialistica ambulatoriale valevole per l’anno 2010, così come trasmesso a mezzo fax in data 21.9.2010 dal Comitato Provinciale della Specialistica di Pesaro;

che  il termine fissato per il  29.11.2010  entro il quale i suddetti medici dovevano comunicare la loro disponibilità ad accettare l’ incarico provvisorio, le risultanze sono state le seguenti:
ordine della graduatoria:
1 Dott: Ricci Ricardo Giorgio residente a TORRIANA non ha risposto
2 – Dott. Marzocchi Gianni Franco residente a Cattolica  il quale con nota prot. 24735 rinuncia all’incarico;
3 – Dott. De Bellis Silvio residente a Baronissi non ha risposto, 
4 -   Dott. Muccioli Marco residente a Fano  ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico in data 26.11.2010;
5 – Dott. Mazza Roberto residente a Pesaro ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico in data 23.11.2010;
6 Dot. Cesaroni Franco residente a Pesaro ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico in data 25.11.2010;

in virtù di quanto sopra, questa U.O.C. Affari Legali e Convenzioni con Determina del Direttore di Zona  n. 1299 del 6.12.2010, ha conferito l’incarico provvisorio di mesi 6, con decorrenza 1.1.2011 per la copertura di n. ore 10,00 settimanali vacanti presso il Poliambulatorio di Fano a seguito di collocamento a riposo del Dott. Cascone Franco dal 31.12.2010, al Dott. Muccioli Marco in posizione utile nella graduatoria provinciale al conferimento del suddetto incarico;

Successivamente , con  nota del 4.1.2011 prot. n. 136, il Dott. De Bellis Silvio medico specialista odontoiatra ha fatto pervenire la propria disponibilità a ricoprire le n. ore 10.00 settimanali vacanti presso il Poliambulatorio di Fano, precisando  che il suo domicilio è in Viale Ceriale n. 1 Riccione, come comunicato a suo tempo al Comitato Consultivo Zonale di Pesaro; 

all’esito, è stata riaperta l’istruttoria con le seguenti risultanze:

gli uffici della Zona Territoriale 3 avevano inviato il telegramma al Dott. De Bellis Silvio in data 22.11.2010 all’indirizzo di Baronissi, via Monticello 16, risultante nella graduatoria provinciale inviata a mezzo fax in data 21.9.2010 dal Comitato Consultivo Provinciale; 

il telegramma è risultato “ non consegnato destinatario trasferito in Viale Ceriale n. 1 Riccione” con comunicazione del Servizio Poste Italiane in data 30.11.2010;

con nota prot.n. 1 del 10.1.2011 è stata segnalata la situazione al Comitato Specialistica Provinciale di Pesaro che, con nota 13.1.2010 prot.n. 632 , ha comunicato che il Dr De Bellis già in data 27.1.2009 ha comunicato quale recapito presso cui ricevere le comunicazioni l’indirizzo di via Ceriale n. 1 Riccione;

di conseguenza, in via di autotutela, si rende necessario annullare la determina adottata e procedere al conferimento dell’incarico all’avente titolo;

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di Determina:

1 – di annullare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio qui interamene richiamate, la Determina del Direttore n. 1299 del 6.12.2010 avente ad oggetto” Conferimento incarico provvisorio al Dott. Muccioli Marco medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di odontoiatria per n. ore 10.00 settimanali presso il Poliambulatorio di Fano per la durata di mesi 6 con decorrenza 1.1.2011;

2 – di revocare per il principio della autotutela con effetto dall’1.2.2011 l’incarico al Dott. Muccioli Marco medico specialista odontoiatra e di darne allo stesso tempestiva comunicazione scritta;

3 – di conferire dalla medesima data l’incarico provvisorio per la copertura delle n. ore 10.00 vacanti al Dott. De Bellis Silvio il quale risulta precedere il Dott. Muccioli Marco nella graduatoria provinciale della medicina specialistica valevole per l’anno 2010;
 
4 – di trasmettere copia della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

5 – di precisare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2011;

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. 26/96 e s.m.i.

7 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.
Il Responsabile del Procedimento
(luana Taddei)

                                                                                   IL DIRIGENTE
                                                            DOTT.SSA MARISA BARATTINI





RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si precisa che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio  2011



		                         			     IL DIRIGENTE
                                                              DOTT.SSA CINZIA GREGORINI
                      

La presente determina consta di n. ----6------- pagine di cui 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- ALLEGATI -


Non vi sono allegati.




