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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1017/AV1
DEL
07/09/2012







Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA NEL COMUNE DI CARPEGNA DAL 23.07.2012 al 24.08.2012.


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 prendere atto di quanto trascritto nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato;

2) Di conferire, in base alla graduatoria approvata con delibera n°587, n° 2  incarichi a tempo determinato per un totale complessivo di n. 20 ore settimanali, da ripartire fra tre unità, previa acquisizione, da parte di questo ufficio, della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso i punti di G.M e per il periodo come di seguito indicato, ai sottoelencati medici :

- Catena Francesca                n° 49 della graduatoria
- Ehigiator Sunday Onawu    n° 50  “             “

3) di conferire il 3° incarico, vista l’impossibilità di reperire un altro medico inserito in graduatoria in quanto  i medici  compresi dal n° 51 al n°56 hanno rifiutato l’incarico, alla Dr.ssa Giuliani Elisa, che ha comunicato la Sua disponibilità;

4) di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dagli art.li 57 e  72 dell’ACN MMG del 23.03.2005 integrato con l’A.C.N. del 29 /7/2009;

5) di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012 è di euro  4.300,00 e trova copertura nel budget provvisorio 2012;

6) 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;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

8) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di conferire gli incarichi dal 23 luglio p.v. , immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;

							         
  Dr.ssa Maria Capalbo




























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.  MEDICINA CONVENZIONATA)

Vista la   Legge Regionale  n. 17 dell’ 1.8.2011  che prevede la  istituzione delle Aree Vaste ;

Visto che, a seguito della sopraindicata legge regionale 17,si rende necessario adottare  provvedimenti di recepimento per la uniforme applicazione della normativa sul territorio;  

Visto l’Avviso di Area Vasta 1, per l’istituzione del servizio di Guardia Medica Turistica stagione estiva 2012 – Area Vasta 1 - 

Vista la Determina n.587 del 31/05/2012, del Direttore di Area Vasta 1, con la quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi di Guardia Medica Turistica presso le postazioni della Area Vasta 1 ( ex ZT 1, ex ZT 2, ex ZT 3 ) stagione estiva 2012;

Visto che nella giornata del 31/05/2012 sono stati convocati presso la sede operativa dell’Area Vasta 1 i medici, dal n. 1 al n. 56, inseriti  nella sopraindicata graduatoria, al fine dell’accettazione degli incarichi vacanti presso le ex Zone territoriali di Fano, Pesaro ed Urbino;

Considerato che, presso questa ex Zt 2 di URBINO, per la sede di guardia medica a Carpegna  - dal 23/07/2012 al 24/08/2012 occorre procedere al conferimento di n. 3 incarichi di Guardia Medica Turistica ;

Visto che, a seguito di convocazione nella giornata del 31/05/2012, hanno comunicato l’accettazione per la ex zona di Urbino n. 2 medici,  i cui nominativi, in ordine di graduatoria, risultano essere i seguenti:

- Catena Francesca                n° 49 della graduatoria
- Ehigiator Sunday Onawu    n° 50  “             “

Vista  l’impossibilità a trovare il 3° medico necessario alla copertura dei turni;

Vista la dichiarazione di disponibilità, in data 18/7/2012  ed acquisita agli atti, ad accettare turni di Guardia Medica Turistica, pervenuta da parte della Dr.ssa Giuliani Elisa;

Alla luce di quanto sopra;

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di adottare atto nei seguenti termini:


1) Di prendere atto di quanto trascritto nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato;

2) Di conferire, in base alla graduatoria approvata con delibera n°587, n° 2  incarichi a tempo determinato per un totale complessivo di n. 20 ore settimanali, da ripartire fra tre unità, previa acquisizione, da parte di questo ufficio, della  dichiarazione informativa sulle incompatibilità, presso i punti di G.M e per il periodo come di seguito indicato, ai sottoelencati medici :

- Catena Francesca                n° 49 della graduatoria
- Ehigiator Sunday Onawu    n° 50  “             “

3) di conferire il 3° incarico, vista l’impossibilità di reperire un altro medico inserito in graduatoria in quanto  i medici  compresi dal n° 51 al n°56 hanno rifiutato l’incarico, alla Dr.ssa Giuliani Elisa, che ha comunicato la Sua disponibilità;

4) di stabilire che il trattamento economico è quello previsto dagli art.li 57 e  72 dell’ACN MMG del 23.03.2005 integrato con l’A.C.N. del 29 /7/2009;

5) di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012 è di euro  4.300,00 e trova copertura nel budget provvisorio 2012;

6) 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;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

8) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di conferire gli incarichi dal 23 luglio p.v. , immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;

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



RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012 è di euro 4.300,00 e trova copertura nel budget provvisorio 2012. 

		                         			       
           IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
                 U.O. BILANCIO
								           ING. ALESSANDRO GIUGGIOLI
										








































- ALLEGATI -


Non ci sono allegati





