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

N.
301/ZT3DZONA
DEL
24/06/2011







Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI MEDICINA FISCALE PRESSO LA ZONA TERRITORIALE N.3 DI FANO dal 01.07.2011 per n. 12 mesi


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 -


1)Di approvare la graduatoria predisposta dal servizio gestione personale convenzionato, relativa al conferimento degli incarichi temporanei nel servizio di Medicina Fiscale, così di seguito specificata:


COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO

TITOLARI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
1
DR.PULIANI GIOVANNI
Priorità (titolare di cont. Assist.) art. 37 AIR


Residente nella Zona Terr.3




MEDICI INSERITI IN GRADUATORIA REGIONALE VIGENTE
2
DR. SILVESTRI MAURO

31,75
Residente nella Zona Terr.3
3
DR.SSA GERVASI MARIA PAOLA
23,40
Residente nella Zona Terr.3
4
DR. LICCI OSVALDO
19,80
Residente nella Zona 3
MEDICI ABILITATI SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/1994 RESIDENTI ZONA TERR.3 FANO
5
DR.ASHOUR ALAA D.M.
4.40

6
DR.SSA CASTELLINI STEFANIA 
1
Precede per minore età
7
DR. MORELLI MARCO
1

2)di convocare, i medici inseriti nella graduatoria di cui sopra, al fine del conferimento degli incarichi in oggetto;

3) di verificare che all’atto del conferimento dell’incarico non sussistano le incompatibilità, ex art. 17, comma 2, punto a,dell’ACN mmg del 23.03.2005, comprese quelle previste dall’ art 37 dell’accordo integrativo regionale vigente;

4)di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Zona Territoriale e che la spesa sarà quantificata con un successivo provvedimento all’attribuzione degli incarichi;

5) 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;

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

7) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, e al fine di provvedere ad assegnare gli incarichi dal 01  luglio p.v. ai sensi del comma 6, della LR 26/96;



									IL DIRETTORE DI ZONA 
								                  DR. Giancarlo Moroni














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Vista la determina del Direttore di Zona n. 3 di Fano n. 256 del 31/05/2011 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei nel servizio di Medicina Fiscale  presso la Zona Territoriale n.3 Fano;

vista che del  bando pubblico è stata data adeguata pubblicità, essendo stato inviato alle Zone Territoriali della Regione Marche, nonché all’ordine dei medici della Regione Marche;

visto che il bando è stato pubblicato dal 31/05/2011 al 13/06/2011;

tenuto conto delle domande pervenute all’ufficio gestione medici convenzionati entro il 13/06/2011;

Visto l’art. 37 dell’AIR vigente che recita: “La zona territoriale, per lo svolgimento nei distretti di attività territoriali programmate, può utilizzare medici di medicina generale, secondo l’ordine delle seguenti priorità:
Medici convenzionati esclusivamente per l’assistenza primaria con un numero di scelte inferiore a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte;
Medici convenzionati esclusivamente per la continuità assistenziale per n. 24 ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell’art. 65 dell’ACN secondo l’anzianità di incarico;
Medici della medicina dei servizi con incarico fino a n. 24 ore settimanali, con priorità per il medico con minore numero di ore d’incarico;
Medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente accordo”

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.


Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
1)Di approvare la graduatoria predisposta dal servizio gestione personale convenzionato, relativa al conferimento degli incarichi temporanei nel servizio di Medicina Fiscale, così di seguito specificata:

1)Di approvare la graduatoria predisposta dal servizio gestione personale convenzionato, relativa al conferimento degli incarichi temporanei nel servizio di Medicina Fiscale, così di seguito specificata:




COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO

TITOLARI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
1
DR.PULIANI GIOVANNI
Priorità (titolare di cont. Assist.) art. 37 AIR


Residente nella Zona Terr.3




MEDICI INSERITI IN GRADUATORIA REGIONALE VIGENTE
2
DR. SILVESTRI MAURO

31,75
Residente nella Zona Terr.3
3
DR.SSA GERVASI MARIA PAOLA
23,40
Residente nella Zona Terr.3
4
DR. LICCI OSVALDO
19,80
Residente nella Zona 3
MEDICI ABILITATI SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/1994 RESIDENTI ZONA TERR.3 FANO
5
DR.ASHOUR ALAA D.M.
4.40

6
DR.SSA CASTELLINI STEFANIA 
1
Precede per minore età
7
DR. MORELLI MARCO
1


2)di convocare, i medici inseriti nella graduatoria di cui sopra, al fine del conferimento degli incarichi in oggetto;

3) di verificare che all’atto del conferimento dell’incarico non sussistano le incompatibilità, ex art. 17, comma 2, punto a,dell’ACN mmg del 23.03.2005, comprese quelle previste dall’ art 37 dell’accordo integrativo regionale vigente;

4)di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Zona Territoriale e che la spesa sarà quantificata con un successivo provvedimento all’attribuzione degli incarichi

5) 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;

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

7) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, e al fine di provvedere ad assegnare gli incarichi dal 01  luglio p.v. ai sensi del 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 presente determina non comporta oneri per il bilancio aziendale, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del Procedimento.



		                         			        IL DIRIGENTE											(DR.SSA CINZIA GREGORINI)			


La presente determina consta di n. ___5____  pagine di cui n. ___0_______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -



Non sono presenti allegati






