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

N.
629/AV1
DEL
12/06/2012







Oggetto: Conferimento di incarico di sostituzione nel servizio di Continuità Assistenziale nell’ASUR – Area Vasta n. 1- sede di Urbino – Distretto di Cagli –  alla Dr.ssa Moranti Leila  dal  1 Giugno  2012 al 30 Giugno 2012


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;

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 conferire, per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono riportate,l’incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale presso l’ Area Vasta n°1 – sede di Urbino – Distretto di Cagli, alla  Dr.ssa Moranti Leila situata al 95° posto della graduatoria di Area vasta approvata con atto n.220 del 24/2/2012;                                               ;

2) Di precisare che l’incarico decorre dal 01.06.2012  fino  al 30/06/2012;

3) Di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

4) Di dare atto che tale provvedimento non comporta aumento di spesa.

5) Di trasmettere il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.

6) Di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;


Il Direttore di Area Vasta n° 1
                                                     (Dott.ssa Maria Capalbo)



La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. MEDICINA CONVENZIONATA)

Il Dr. D.P.,( il cui nome viene omesso per motivi di privacy e la cui documentazione sanitaria risulta e fa parte integrante degli atti di questo ufficio) titolare di incarico a tempo indeterminato presso Il Distretto Sanitario di Cagli, ha comunicato che rimarrà assente dal 1 giugno 2012 al 30 giugno 2012;
-Vista la comunicazione del 23 maggio 2012,  n° prot.5475, a firma del Direttore del Distretto di Cagli , presso il quale il Dr. D.P. presta attività come Medico Titolare di Guardia Medica, con la quale chiede la sostituzione urgente dello stesso;
- Dato atto che :
- con determina n° 220 del 24/2/2012 si è proceduto all’approvazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori di Continuità Assistenziale presso le postazioni di Continuità Assistenziale dell’Area Vasta n°1 e che detta graduatoria è valida fino al 30/9/2012;
- si è proceduto al  conferimento di incarichi provvisori fino al n° 94 della stessa; si è pertanto provveduto, a chiedere la disponibilità ad accettare l’incarico in questione alla Dr.ssa Moranti Leila;
La Dr.ssa Moranti, ha accettato l’incarico.
Pertanto si propone di conferire l’incarico in argomento, alla Dr.ssa Moranti Leila, situata al 95° posto della graduatoria approvata con atto 220/2012;
- Alla luce di quanto sopra esposto;


                                                                     SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di conferire, per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono riportate,l’incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale presso l’ Area Vasta n°1 – sede di Urbino – Distretto di Cagli, alla  Dr.ssa Moranti Leila situata al 95° posto della graduatoria di Area Vasta approvata con atto n.220 del 24/2/2012;                                               ;

2) Di precisare che l’incarico decorre dal 01.06.2012  fino  al 30/06/2012;

3) Di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

4) Di dare atto che tale provvedimento non comporta aumento di spesa.

5) Di trasmettere il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.

6) Di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’istruttoria                                                    Il Responsabile del Procedimento
     (Flavia Arduini)                                                                         (Dr.ssa Maria Rosa Megna)




	


Per il parere infrascritto:



U.O.  RAGIONERIA E BILANCIO: 

Vista l’attestazione del Responsabile della U.O. Medicina Convenzionata si dà atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta aumento di spesa a carico del budget assegnato all’Area Vasta n.1 – Sede di Urbino.		      				                                       




                                 Il Dirigente/Responsabile U. O. Bilancio
						                     Ing. Giuggioli Alessandro






























- ALLEGATI -







