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

N.
151/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: Attivazione continuità assistenziale straordinaria generica e pediatrica per i giorni:01 aprile 2011, 09 aprile 2011, 16 aprile 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 dell’istituzione, per il giorno 01.04.2011 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;

di istituire per il giorno   09.04.2011 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 i turni  di Continuità Assistenziale, su tutto il territorio della  zona n. 3;   

di  istituire per il  giorno 16.04.2011 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, su tutto il territorio della  zona n. 3;   

di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina è di Euro 1247,54 di cui un importo pari ad Euro 1079.47 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 47,04 per competenze  accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro  121,03 per oneri sociali a carico del conto 0505020203.

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;

di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;


								IL DIRETTORE DI ZONA
								Dr. Pierluigi Gigliucci












































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Vista la richiesta, del Dr. Franchi di istituzione della  continuità assistenziale durante il Seminario”Aggiornamenti in pediatria medica e chirurgica” della giornata 01.04.2011, approvato in sede di comitato del 25.02.2011.

Vista la richiesta, del Centro di Formazione Permanente di istituzione della  continuità assistenziale durante il corso di formazione  “Maltrattamento e violenza alle donne” della giornata 09.04.2011 , approvato in sede di comitato del 27.01.2011.

Vista la richiesta, del Dr.Pozzolini Andrea di istituzione della  continuità assistenziale durante il Convegno “ Meeting interattivo sulla fibrillazione striale”  della giornata 16.04.2011 approvato in sede di comitato del 27.01.2011.

Visto l’art. 20 dell’ACN 23.03.2005 MMGe art 20 dell’ACN 15.12.2005 PLS , che prevede l’istituzione del servizio di continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento;

Ritenuto doveroso, al  fine di facilitare la partecipazione a tali giornate, ai medici di medicina generale , istituire il servizio di continuità assistenziale su tutto il territorio della Zona territoriale n. 3;


Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

di prendere atto dell’istituzione, per il giorno 01.04.2011 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;

di istituire per il giorno   09.04.2011 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 i turni  di Continuità Assistenziale, su tutto il territorio della  zona n. 3;   

di  istituire per il  giorno 16.04.2011 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, su tutto il territorio della  zona n. 3;   

di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina è di Euro 1247,54 di cui un importo pari ad Euro 1079.47 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 47,04 per competenze  accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro  121,03 per oneri sociali a carico del conto 0505020203.

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;

di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 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 spesa indicata nella presente determina viene registrata ai conti ivi indicati



		                         			     Il Dirigente/
							Dr.ssa Gregorini Cinzia				                 		       	                     




La presente determina consta di n. _5__  pagine di cui n. ____0____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -





