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

N.
454/ZT3DZONA
DEL
06/09/2011







Oggetto: Presa d’atto decorrenza incarico di assistenza primaria Dr.Spadoni Marcellino nel Comune di Fano.


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 conferire definitivamente l’incarico di assistenza primaria con studio principale nel Comune di Fano, al dr. Spadoni Marcellino, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, dal 15.07.2011 (data di apertura studio + 15gg.);

di dare atto che le suddette convenzioni sono regolate dagli  Accordi nazionali vigenti  e da quelli regionali e locali eventualmente conclusi;

di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

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;

										IL DIRETTORE
									      Dr. Giancarlo Moroni





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Viste le carenze rilevate alla data del 01.09.2011, con la quale si richiede la pubblicazione di 3 zone carenti di assistenza primaria, studio principale Comune di Fano;

Vista la nota prot. 9154 del 04/02/2011 con la quale il servizio U.O. Convenzioni Nazionali e Prestazione della Zt7 di Ancona ci comunica che l’avente titolo  all’assegnazione del posto di assistenza primaria del Comune di Fano è il Dr. Spadoni Marcellino;

Visto che a seguito di ns. raccomandata a/r  prot. n. 2849 del 21/02/2011 al  Dr. Spadoni marcellino sono stati assegnati n. 90 gg. dal ricevimento, per l’apertura dello studio  medico nel Comune di Fano;

Vista la nota del Dr. Spadoni del 16.05.2011, con la quale ci chiede la proroga per l’apertura dello studio medico principale nel Comune di Fano, sino al 30/06/2011;

Vista la nota del Dr. Spadoni del 29.06.2011, con la quale ci comunica l’apertura dello
studio medico principale nel Comune di Fano, con decorrenza 01.07.2011;

Visto l’art. 36 dell’ACN 29.07.2009, che recita:” L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l’idoneità dell’ambulatorio in rapporto ai requisiti minimi previsti dall’art. 22 del DPR 270/00 oppure allo scadere del termine di 15 giorni dalla comunicazione dall’avvenuta apertura dello studio, qualora la ASL non abbia provveduto alla prevista verifica di idoneità. E’ fatta comunque salva la facoltà della ASL di verificare in qualsiasi momento l’idoneità dello studio.”
Visto che a seguito di nota del 04.07.2011,  dell’Ufficio Convenzioni, con la quale si chiedeva agli Uffici preposti di di procedere alla verifiche ed ai controlli di cui sopra, nessuna comunicazione giungeva nei termini previsti; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
di conferire definitivamente l’incarico di assistenza primaria con studio principale nel Comune di Fano, al dr. Spadoni Marcellino, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, dal 15.07.2011 (data di apertura studio + 15gg.);

di dare atto che le suddette convenzioni sono regolate dagli  Accordi nazionali vigenti  e da quelli regionali e locali eventualmente conclusi;

di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

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;



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 a carico della Zona Territoriale, come dichiarato dal dirigente proponente 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 vi sono allegati




