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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
198/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA PRIMARIA DR. F.O.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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;



- D E T E R M I N A -

	di conferire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale, al Dr. Ferri Orazio, nato a Fano (Pu) il 15/10/1960, un incarico  di Assistenza Primaria – Ambito n. 1 – con sede dello studio principale da ubicarsi nel Comune di Sant’Angelo in Lizzola;


	si precisa che l’iscrizione del suddetto come Medico di Assistenza Primaria nell’Ambito n. 1 Distretto di Pesaro non comporterà un aumento di spesa in quanto, rimanendo invariato il numero degli assistiti, le eventuali scelte in favore del Dr. Ferri Orazio saranno compensate dalla diminuzione delle scelte in favore degli altri medici iscritti nell’Ambito; 


	di trasmettere il presente atto a:


Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.;



Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico dell’Area Vasta 1 – Sede di Pesaro – come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.




		                         			     		Il Dirigente U.O. Bilancio
						    	            (Dott.ssa Laura Cardinali)



La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI - Sede di Pesaro

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA PRIMARIA  DR. F.O.

Normativa di riferimento: art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

	Con determina n. 144 del 16/11/2011 questa Area Vasta 1 – Sede di Pesaro -  ha individuato nell’Ambito n. 1  tre carenze per l’Assistenza Primaria con sede dello Studio Principale da ubicarsi nei Comuni di Mombaroccio, Santa’Angelo in Lizzola e Tavullia.
	L’Area Vasta 2 – Sede di Ancona  – U.O. Convenzioni Nazionali e Prestazioni, alla quale sono stati affidati, con delibera di Giunta Regionale n. 667 del 12/05/2003, i procedimenti  per il conferimento degli incarichi per la copertura degli ambiti carenti di Assistenza Primaria, Pediatria di Libera Scelta, Continuità Assistenziale e Emergenza Sanitaria Territoriale, ha attivato le procedure per il conferimento dei suddetti incarichi.
	A tal fine, l’Area Vasta 2- Sede di Ancona -  ha pubblicato le suddette carenze sul BUR n. 90 del 27/10/2011.
	Con lettera del 10/01/2012 prot. n. 2579/10/01/2012/ASURAV2/ANCPN/P, la Sede di Ancona ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale,  l’avente titolo a ricoprire una delle suddette carenze è il Dr. Ferri Orazio, nato a Fano (Pu) il 15/10/1960.
Il suddetto ha dichiarato di accettare l’incarico di Assistenza Primaria in questa Sede di Area Vasta, con ubicazione dello studio principale nel Comune di Sant’Angelo in Lizzola.
	Per quanto sopra esposto, si propone di conferire un incarico di Assistenza Primaria nell’Ambito n. 1, con sede dello Studio Principale da ubicarsi nel Comune di Santa’Angelo in Lizzola, al Dr. Ferri Orazio.
	Si precisa che l’iscrizione del suddetto come medico di Assistenza Primaria nell’Ambito n. 1 non comporterà un aumento di spesa, in quanto, rimanendo invariato il numero degli assistiti, le eventuali scelte in favore del Dr. Ferri Orazio, saranno compensate dalla diminuzione delle scelte in favore degli altri medici iscritti nell’ambito. 
	Non è ipotizzabile la quantificazione delle eventuali scelte a favore del suddetto medico.
	 

								   IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
								U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI
								          (Dott.ssa Anna Maria Lisi)



L’incaricato della fase istruttoria
   (Dott.ssa Rossella Cavallo)


- ALLEGATI -

(non  presenti)

