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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
226/ZT3DZONA
DEL
17/05/2011







Oggetto: Integrazione Det. n. 206 del 2/05/2011 “Delega per certificazioni elettorali attestanti l’impedimento fisico per espressione di voto assistito – elezioni 15/16 maggio 2011”.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI 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 della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -



	di autorizzare, ad integrazione di quanto stabilito con Det. n. 206 del 2/05/2011, i sottoindicati sanitari, al rilascio dei certificati attestanti l’impedimento fisico per l’espressione del voto assistito ad elettori non deambulanti, ai portatori di handicap, ai ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e ai tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative, in occasione delle elezioni amministrative nei Comuni della Zona Territoriale n. 3 di Fano che si terranno nei giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011:


Per il Territorio-Distretti Sanitari
Dr. De Angelis Giuliano – Dirigente Medico Distretto Mondavio;

Per il Presidio Ospedaliero di Fossombrone
Dr.ssa Cristiana Cattò – Dirigente Medico Direzione Medica AORMN/Osp. S. Croce di Fano;


	di trasmettere la presente determina ai Sindaci dei Comuni della Zona Territoriale n. 3 di Fano interessati dalla consultazione elettorale, e a tutto il personale interessato della Zona Territoriale n. 3 Fano;


	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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i., per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.





DOTT. PIERO CICCARELLI

























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

Normativa Statale
-	L. n. 833/78 e s.m.i.;
-	L. 241/90 e s.m.i.;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
-	L. n. 15/91 e s.m.i.;
-	L. n. 271/91 e s.m.i.;
-	L. n. 104/92 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;
Det. n. 254 del 27/04/2006;
	Det. n. 206 del 2/05/2011: “Delega per certificazioni elettorali attestanti l’impedimento fisico per espressione di voto assistito – elezioni 15/16 maggio 2011”;


MOTIVAZIONE

Con Det. n. 206 del 2/05/2011 venivano autorizzati i sottoindicati sanitari al rilascio dei certificati attestanti l’impedimento fisico per l’espressione del voto assistito ad elettori non deambulanti, ai portatori di handicap, ai ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e ai tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative, in occasione delle elezioni amministrative che si terranno nei Comuni della Zona Territoriale n. 3 di Fano nei giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011: 

·	Dr. Giovanni Guidi –Responsabile Distretto Sanitario di Fano-Pergola;
·	Dr. Giuseppe Mancini – Dirigente Medico presso Distretto Sanitario di Fano-Pergola;
·	Dott.ssa Gabriella Peccerillo - Dirigente Medico presso Distretto Sanitario di Fano-Pergola;
·	Dott. Enrico Sirri - Dirigente Medico presso Distretto Sanitario di Fano-Pergola;
·	Dott. Dante Polidoro - Responsabile U.O. Medicina Legale ZT3 Fano
·	Dott. Mario Alberto Racchini – Dirigente Medico Distretto Sanitario di Fossombrone; 

La Direzione del Distretto Fano-Pergola, con nota prot. n. 7301 del 4/05/2011, integrava il sopraccitato elenco del personale medico autorizzato al rilascio dei certificati nel Territorio/Distretti Sanitari, con il Dr. De Angelis Giuliano – Dirigente Medico Distretto Mondavio.
La Direzione Sanitaria AORMN, con nota prot. n. 7748 del 11/05/2011 integrava il sopraccitato elenco del personale medico autorizzato al rilascio dei certificati per i pazienti ricoverati nel Presidio Ospedaliero di Fossombrone, con la Dott.ssa Cristiana Cattò – Dirigente Medico Direzione Medica AORMN/Osp. S. Croce di Fano. 
Stante l’urgenza a provvedere, al fine di avviare le procedure nei tempi previsti, si evidenzia la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 

	di autorizzare, ad integrazione di quanto stabilito con Det. n. 206 del 2/05/2011, i sottoindicati sanitari, al rilascio dei certificati attestanti l’impedimento fisico per l’espressione del voto assistito ad elettori non deambulanti, ai portatori di handicap, ai ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e ai tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative, in occasione delle elezioni amministrative nei Comuni della Zona Territoriale n. 3 di Fano che si terranno nei giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011:


Per il Territorio-Distretti Sanitari
Dr. De Angelis Giuliano – Dirigente Medico Distretto Mondavio;

Per il Presidio Ospedaliero di Fossombrone
Dr.ssa Cristiana Cattò – Dirigente Medico Direzione Medica AORMN/Osp. S. Croce di Fano;

	di trasmettere la presente determina ai Sindaci dei Comuni della Zona Territoriale n. 3 di Fano interessati dalla consultazione elettorale, e a tutto il personale interessato della Zona Territoriale n. 3 Fano;


	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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i., per le motivazioni innanzi riportate.


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

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		      (Dott. Giuseppe Loco)








U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cinzia Gregorini)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.





