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

N.
900/AV1
DEL
27/07/2012







Oggetto: RETTIFICA GRADUATORIA PROVINCIALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ ANNO 2012 - BRANCA CARDIOLOGIA.


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del verbale della seduta del Comitato Consultivo Zonale per la specialistica ambulatoriale del 17/07/2012;

di rettificare la graduatoria per la medicina specialistica ambulatoriale, branca di Cardiologia, anno 2012, sostituendo il nominativo “Ceccarini Giacomo” con “Cuccaroni Giacomo”;
di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 
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. 26/96 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 nel documento istruttorio dal Dirigente proponente.
		             

		   					          Il Dirigente 
							Dott.ssa Laura Cardinali
 				                                       






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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI -  SEDE DI PESARO

Normativa di riferimento

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali 
       Interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali

Con determina del DAV 1 n. 311 del 13/03/2012 sono state approvate le graduatorie provinciali dei Medici Specialisti Ambulatoriali per l’anno 2012.
Con riferimento alla branca di Cardiologia, il Comitato Consultivo Zonale per la specialistica ambulatoriale, nella seduta del 17/07/2012, ha accertato che a causa di un mero errore materiale il cognome del Dr. “Cuccaroni” Giacomo è stato trascritto come “Ceccarini” Giacomo.
A seguito di quanto sopra indicato il Comitato ha disposto la rettifica della graduatoria per la medicina specialistica ambulatoriale, branca di Cardiologia, anno 2012, sostituendo il nominativo “Ceccarini Giacomo” con “Cuccaroni Giacomo”.
Per tutto quanto sopra indicato si propone:
	di prendere atto del verbale della seduta del Comitato Consultivo Zonale per la specialistica ambulatoriale del 17/07/2012;

di rettificare la graduatoria per la medicina specialistica ambulatoriale, branca di Cardiologia, anno 2012, sostituendo il nominativo “Ceccarini Giacomo” con “Cuccaroni Giacomo”;
di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 
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. 26/96 e s.m.i.;


								Il Dirigente
            (Dott.ssa Anna Maria Lisi)
							



- ALLEGATI -

(“non sono presenti allegati” )

