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31/05/2011







Oggetto: Istituzione guardia medica pediatrica per il giorno 18.05.2011


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 / 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   18.05.2011 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;

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;

6) di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 458.28 trova copertura nel budget provvisorio 2011, e sarà imputata ai seguenti conti:
Euro 396,54 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 17,28 per competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 44.46  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 di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;								
IL DIRETTORE GENERALE ASUR
 (in sostituzione del Direttore di Zona)
         DR. Piero Ciccarelli




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Vista la nota prot. 7431 del 05/05/2011 del centro Formazione permanente con la quale si porta a conoscenza della convocazione rivolta ai PLS di un AUDIT avente ad oggetto i corsi di preparazione al parto;.

Visto il parere favorevole del Comitato pls del 08.04.2011;

Visto l’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   18.05.2011 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;

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 di Euro 458.28 trova copertura nel budget provvisorio 2011, e sarà imputata ai seguenti conti:
Euro 396,54 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 17,28 per competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 44.46  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 di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;								

Il Responsabile del Procedimento
   Dr.ssa Cecchi M.Maddalena
IL DIRIGENTE
								DR.SSA  MARISA BARATTINI





RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in Determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 ai seguenti conti:
Euro 396,54 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 17,28 per competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 44.46  per oneri sociali a carico del conto 0505020203;
come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.

		                         			       
           IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										





La presente determina consta di n. __4____  pagine di cui n. ____1______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -


Noata del CFP del 05/05/2011 prot. 7431




