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

N.
985/AV1
DEL
07/09/2012







Oggetto: DR. CARUSI ROBERTO, MEDICO SPECIALISTA  AMBULATORIALE TITOLARE NELLA BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT – CONCESSIONE PERIODO DI PERMESSO NON RETRIBUITO.


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 -

1. di concedere un periodo di permesso non retribuito al Dr. Carusi Roberto, medico specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di  medicina del lavoro per n. 38 (trentotto) ore settimanali presso il Distretto di Pesaro, dal 30/07/2012 al 10/08/2012, ai sensi dell’art. 36 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;
 2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico di questa Area Vasta n. 1;
 3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 4. 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.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della 	L. R.   26/96 e ss.mm.ii.  						
							 
									   Dr.ssa Maria Capalbo



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

Si attesta che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi del bilancio 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

Il Dr. Carusi Roberto, specialista ambulatoriale nella branca di medicina del lavoro con incarico a tempo indeterminato per n. 38 (trentotto) ore settimanali presso il Distretto di Pesaro, con nota del 9/07/2012, ha chiesto di poter usufruire, di un periodo di permesso non retribuito dal 30/07/2012 al 10/08/2012 ai sensi dell’ art. 36 dell’ ACN del 29/07/2009.
Il Direttore del Distretto di Pesaro ha espresso parere favorevole e ne ha preso atto.
Per quanto sopra indicato, si propone:
1. di concedere un periodo di permesso non retribuito al Dr. Carusi Roberto, medico specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di  medicina del lavoro per n. 38 (trentotto) ore settimanali presso il Distretto di Pesaro, dal 30/07/2012 al 10/08/2012, ai sensi dell’art. 36 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;
 2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico di questa Area Vasta n. 1;
 3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 4. 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.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della 	L. R.   26/96 e ss.mm.ii.  						

	
								   IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
								         Dott.ssa Anna Maria Lisi



- ALLEGATI -

(“non sono presenti allegati” )

