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

N.
141/ZT3DZONA
DEL
14/03/2011







Oggetto: Cessazione dal servizio di continuità assistenziale del Dr. Silvestri Mauro, con decorrenza 15.02.2011


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 prendere atto della cessazione dal servizio del Dr. SILVESTRI MAURO, convenzionato con questa Zona territoriale n. 3, per il servizio di Continuità assistenziale,   per 24 ore settimanali, con decorrenza 15.02.2011;

di disporre la decadenza dalla stessa data, del Dr. Silvestri anche dall’ulteriore ,l quale era stato ricollocato, per motivi di salute,  con Determina n.57 del 07.02.2011; 
 
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Zona territoriale n. 3 di Fano;

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 -

Richiamato l’art.19 punto c dell’ACN 23.03.2005, il quale dispone che “il rapporto tra le Aziende ed i medici di Medicina Generale cessa per recesso del medico da comunicare all’azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi”.

Vista la nota datata 15.02.2011,  con la quale il Dr. Silvestri Mauro, convenzionato con questa Zona territoriale n. 3, per il servizio di Continuità assistenziale,   per 24 ore settimanali rende noto il proprio recesso,  con decorrenza immediata,

Vista la Determina n. 57 del 07.02.2011 con la quale il Dr. Silvestri era stato ricollocato, per motivi di salute, all’espletamento di altre mansioni, ex art.41 dell’AIR mmg 29.07.2007;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

di prendere atto della cessazione dal servizio del Dr. SILVESTRI MAURO, convenzionato con questa Zona territoriale n. 3, per il servizio di Continuità assistenziale,   per 24 ore settimanali, con decorrenza 15.02.2011;

di disporre la decadenza del Dr. Silvestri anche dall’ulteriore servizio al quale era stato ricollocato, per motivi di salute,  con Determina n.57 del 07.02.2011; 
 
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Zona territoriale n. 3 di Fano;

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 Resp. del Procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									IL DIRIGENTE
								   Dr.ssa Barattini Marisa







RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico dell’Azienda



		                         			     Il Dirigente/
							Dr.ssa Gregorini Cinzia				                 		       	                     







La presente determina consta di n. __3_____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
				                                       


- ALLEGATI -

Non vi sono allegati





