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

N.
380/ZT3DZONA
DEL
26/07/2011







Oggetto: ULTERIORE CONFERIMENTO INCARICO GUARDIA MEDICA TURISTICA 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 -


1)Di autorizzare la dr.ssa Stagnozzi Giorgia a ricoprire eventuali turni scoperti nel servizio di assistenza ai turisti nel periodo 11/07/2011 al 28/08/2011;

2)di stabilire che, come da Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R.M. n.751 del 02/07/2007 e dall’A.C.N. MMG del 23.03.2005,  le prestazioni saranno retribuite dai cittadini residente fuori Regione Marche secondo le tariffe stabilite dall’art.57 dell’A.C.N. MMG del 23.03.2005:

-Euro 15,00 visita ambulatoriale
-Euro 25,00 visita domiciliare;


3)di dare atto che gli importi di cui al punto 2) saranno incassati dai Medici di Guardia Turistica per conto della Zona Territoriale n.3, la quale provvederà a rendere al medico, il 25% delle quote versate dai turisti come stabilito da nota dell’ASUR Marche prot. 0009582 del 19.05.2009;

4)di precisare che per garantire la continuità del servizio, il recesso è ammesso con almeno un mese di preavviso;

5)di stabilire che  il compenso economico per medici di Guardia Turistica è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;

6)di dare atto che la spesa complessiva presunta  è già stata imputata nella determina n. 307 del 24/06/2011 e quindi la presente determina non comporta oneri a carico della Zona territoriale;

7)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 
								          Dr. Moroni Giancarlo











































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Richiamata la Determina del Direttore di Zona n. 203 del 28/04/2011 con la quale è stato istituito il Servizio di Guardia Medica Turistica per la stagione estiva 2011 per il periodo dal 25.06.2011 al 28.08.2011; 

vista la nota della sig.ra Renata Alessandrini, collaboratore prof.sanitario del Distretto di Fano, con la quale chiede la possibilità di utilizzare la dr.ssa Stagnozzi Giorgia per ricoprire eventuali turni scoperti nella sede di Guardia Medica Turistica di Marotta;

vista la graduatoria predisposta dall’ufficio Convenzioni;

preso atto che in base alla graduatoria disponibile risulta avente diritto all’incarico la dr.ssa Stagnozzi Giorgia;

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina:

1)Di autorizzare la dr.ssa Stagnozzi Giorgia a ricoprire eventuali turni scoperti nel servizio di assistenza ai turisti nel periodo 11/07/2011 al 28/08/2011;

2)di stabilire che, come da Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R.M. n.751 del 02/07/2007 e dall’A.C.N. MMG del 23.03.2005,  le prestazioni saranno retribuite dai cittadini residente fuori Regione Marche secondo le tariffe stabilite dall’art.57 dell’A.C.N. MMG del 23.03.2005:

-Euro 15,00 visita ambulatoriale
-Euro 25,00 visita domiciliare;

3)di dare atto che gli importi di cui al punto 2) saranno incassati dai Medici di Guardia Turistica per conto della Zona Territoriale n.3, la quale provvederà a rendere al medico, il 25% delle quote versate dai turisti come stabilito da nota dell’ASUR Marche prot. 0009582 del 19.05.2009;

4)di precisare che per garantire la continuità del servizio, il recesso è ammesso con almeno un mese di preavviso;

5)di stabilire che  il compenso economico per medici di Guardia Turistica è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN MMG del 23.03.2005;

6)di dare atto che la spesa complessiva presunta  è già stata imputata nella determina n. 307 del 24/06/2011 e quindi la presente determina non comporta oneri a carico della Zona territoriale;

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


							  IL DIRIGENTE/Resp del Procedimento
								          Dr.ssa Barattini Marisa



RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico della Zona Territoriale, come dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio.		                         			       
           IL DIRIGENTE
								     Dr.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



