Data: 14/02/2011
Numero: 73/ZT3DZONA
Pag.
1
file_0.png

file_1.wmf


 

    
                   

Impronta documento: FA9898811A504068EBD9327751E5062B789E3ACB
(Rif. documento cartaceo D93842CF8D3B9654BF48E41673B4C5C073176FC8, 15/02/ZT3LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
\DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
73/ZT3DZONA
DEL
14/02/2011







Oggetto: Conferimento titolarità continuità assistenziale Dr. BARILE MARIO a n. 24 ore sett.


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 -


di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al Dr. BARILE MARIO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di Fano-Pergola  punto di g.m. di Fano-Mondolfo,  con decorrenza 1° marzo 2011; 

di prendere atto che l’incarico viene regolato, giuridicamente ed economicamente, dalL’ ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009 e dagli accordi integrativi regionali ed aziendali eventualmente conclusi;
di comunicare ai suddetti interessati tale decisione, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici;

di stabilire che l’assegnazione al Distretto e relativo punto di g.m. è provvisorio e può essere modificata da questa zona territoriale n. 3  in caso di necessità organizzative;
di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’anno 2011, di Euro 23.830,29 -  di cui Euro 20.620,08 per competenze fisse a carico del conto n. 03361005, Euro 900,00 per competenze accessorie a carico del conto 03361010  ed Euro 2310,21 per oneri sociali a carico del conto 03361015 – era già stata prevista nel bilancio del corrente esercizio, in quanto il suddetto medico titolare va a sostituire medici già operanti con incarico trimestrale;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;



									IL DIRETTORE
								       Dr. Pierluigi Gigliucci










































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Visto il BUR Marche n. 95 del 28.10.2010, sul quale sono state pubblicate, le ore  carenti, di Continuità Assistenziale rilevate alla data del 1° settembre 2010 

Vista la nota prot. n.  7689 del 01.02.2011, con la quale il Servizio Sanità della Regione Marche (Zona territoriale n. 7 di Ancona),  ci comunica l’accettazione, per n. 24 ore settimanali, del  Dr. BARILE MARIO che ha fatto domanda di assegnazione delle ore carenti  in oggetto;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 63 , delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al conferimento definitivo dell’incarico a tempo indeterminato ai medici sopraindicati;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al Dr. BARILE MARIO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di Fano-Pergola punto di g.m. di Fano-Mondolfo,  con decorrenza 1° marzo 2011; 

di prendere atto che l’incarico viene regolato, giuridicamente ed economicamente, dalL’ ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009 e dagli accordi integrativi regionali ed aziendali eventualmente conclusi;
di comunicare ai suddetti interessati tale decisione, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici;

di stabilire che l’assegnazione al Distretto e relativo punto di g.m. è provvisorio e può essere modificata da questa zona territoriale n. 3  in caso di necessità organizzative;
di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’anno 2011, di Euro 23.830,29 -  di cui Euro 20.620,08 per competenze fisse a carico del conto n. 03361005, Euro 900,00 per competenze accessorie a carico del conto 03361010  ed Euro 2310,21 per oneri sociali a carico del conto 03361015 – era già stata prevista nel bilancio del corrente esercizio, in quanto il suddetto medico titolare va a sostituire medici già operanti con incarico trimestrale;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;
Il Dirigente/
Dr.ssa Barattini Marisa
Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa indicata nella presente determina viene registrata nei conti  ivi indicati.



		                         			     Il Dirigente/
							Dr.ssa Gregorini Cinzia				                 		       	                     





La presente determina consta di n. __4_____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
				                                       



- ALLEGATI -




NON VI SONO ALLEGATI


