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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
991/AV1
DEL
07/09/2012







Oggetto: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PEDIATRICA – ISTITUZIONE STRAORDINARIA GIORNI  05 E 07 SETTEMBRE E 07 NOVEMBRE 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 -


	di  istituire per il  giorno 05.09.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;   


	di istituire per il giorno 07.09.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;   


	di istituire per il giorno 07.11.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;   


	di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici pediatri di libera scelta;


	di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 1.833,12 trova copertura nel budget provvisorio 2012, e sarà imputata ai seguenti conti:

Euro 1586,16 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, con autorizzazione  7/1, Euro 69,12 per competenze accessorie a carico del conto 0505020202, con autorizzazione 8/1,  Euro 177,84  per oneri sociali a carico del conto 0505020203, con autorizzazione 9/1;

	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;


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



	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	


							
        Dr.ssa Maria Capalbo


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Legale-Convenzioni di Fano)

Visto il programma inviato dal Centro Formazione Permanente dell’Area Vasta 1 di Fano, con il quale si prende atto dell’istituzione del corso, rivolto ai medici pediatri di Libera scelta, per le giornate del 5e 7 settembre e 7 novembre, avente ad oggetto: “Il Bambino con diabete” Accoglimento e assistenza nel sistema scolastico percorso informativo/formativo multiprofessionale;

Visto l’art. 20 dell’ACN 15.12.2005 PLS , che prevede l’istituzione del servizio di continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento;

Ritenuto doveroso, al  fine di facilitare la partecipazione a tali giornate, ai medici pediatri di libera scelta, istituire il servizio di continuità assistenziale su tutto il territorio della Area vasta 1, zona di Fano;

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di  istituire per il  giorno 05.09.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;   


	di istituire per il giorno 07.09.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;   


	di istituire per il giorno 07.11.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i turni  di Continuità Assistenziale, con un solo medico per ambito territoriale;   


	di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici pediatri di libera scelta;


	di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro Euro 1.833,12 trova copertura nel budget provvisorio 2012, e sarà imputata ai seguenti conti:

Euro 1586,16 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, con autorizzazione  7/1, Euro 69,12 per competenze accessorie a carico del conto 0505020202, con autorizzazione 8/1,  Euro 177,84  per oneri sociali a carico del conto 0505020203, con autorizzazione 9/1;

	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;


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


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	


Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									 	IL DIRIGENTE
									      Avv.to Barattini Marisa
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

	Si attesta che la spesa complessiva presunta di Euro 1.833,12 trova copertura nel budget provvisorio 2012, e sarà imputata ai seguenti conti:

Euro 1586,16 per competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, con autorizzazione  7/1, Euro 69,12 per competenze accessorie a carico del conto 0505020202, con autorizzazione 8/1,  Euro 177,84  per oneri sociali a carico del conto 0505020203, con autorizzazione 9/1, come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.		                         			       
        
  IL DIRIGENTE
							      Dr.ssa Cinzia Gregorini
										





La presente determina consta di n. __8____  pagine di cui n. ____4_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -



Allegato Programma “il Bambino con diabete” del 05-07/09/2012 e 07/11/2012





