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(Rif. documento cartaceo 656602791FAFDFB00834405AFBE414CAF88FEDCC, 130/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1016/AV1
DEL
07/09/2012







Oggetto: INCREMENTO ORARIO DR. CODOVINI ALBERTO  SPECIALISTA AMBULATORIALE PER LA BRANCA MEDICINA DELLO SPORT  DI N° 1 ORA .


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;

TENUTO CONTO della lettera del Comitato Consultivo Zonale del 20/01/2009 con la quale viene comunicato che l’avente titolo a ricoprire n° 1 ore settimanali nella branca di Medicina dello Sport è il Dr.Codovini Alberto;

PRESO ATTO dell’accettazione del Dr.Codovini Alberto all’incremento di n° 1 ore settimanali;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -


	Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico di  n°1 ora di Medicina Dello Sport al Dr.Codovini Alberto, specialista ambulatoriale nella branca di Medicina Dello Sport, presso il Distretto di Macerata Feltria, a decorrere dal 01/10/2012;


	Di dare atto che l’incarico di n°1 ora di Medicina Dello Sport di cui al punto 1) va a sommarsi alle n° 6 ore che il Dr. Codovini sta svolgendo presso questa ex Zona Territoriale e alle 23 ore che lo stesso sta svolgendo presso la ex Zona territoriale di Fano, per un orario complessivo settimanale di 30 ore;


	Di dare atto che ,come concordato con lo stesso sanitario e alla luce dell’orario già effettuato, le 7 ore risultano così distribuite:


	Distretto di Macerata Feltria:

	Lunedì       12 – 19
	
	
4) Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di ore già coperte;

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

6)  Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i


                                                                                         Il Direttore di Area Vasta
                                                        ( Dr.ssa Maria Capalbo )




La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

   


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)

		A seguito della  comunicazione della Dr.ssa De Santis Angela,specialista oculista a tempo indeterminato, datata 16.11.2011 e pervenuta nella stessa data, inerente alla rinuncia di n.7 ore, di cui n° 6 svolte presso il Poliambulatorio di Urbania e n.1 presso il Poliambulatorio di Macerata Feltria, il Direttore del Distretto di Macerata Feltria ha chiesto con lettera n.prot.338 del 13/3/2012 la trasformazione dell’ora di oculistica, resasi vacante, in un’ora di Medicina dello Sport;

	Il Comitato per la Specialistica con verbale n° 5, inerente alla seduta del 15 maggio 2012, ha approvato la trasformazione e con verbale n° 7, inerente alla seduta del 17 luglio 2012, ha comunicato che l’avente titolo all’attribuzione dell’ora di Medicina dello Sport è il Dr. Codovini Alberto;
	Vista la comunicazione del 7/8/2012 Prot.n.18247, inviata dal Comitato per la Specialistica allo
Specialista e la dichiarazione di accettazione del conferimento incarico fatta pervenire  dallo stesso, al Direttore di Area Vasta n°1 ;
	
Alla luce di quanto sopra esposto;

SI PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico di  n°1 ora di Medicina Dello Sport al Dr.Codovini Alberto, specialista ambulatoriale nella branca di Medicina Dello Sport, presso il Distretto di Macerata Feltria, a decorrere dal 01/10/2012;


	Di dare atto che l’incarico di n°1 ora di Medicina Dello Sport di cui al punto 1) va a sommarsi alle n° 6 ore che il Dr. Codovini sta svolgendo presso questa ex Zona Territoriale e alle 23 ore che lo stesso sta svolgendo presso la ex Zona territoriale di Fano, per un orario complessivo settimanale di 30 ore;


	Di dare atto che ,come concordato con lo stesso sanitario e alla luce dell’orario già effettuato, le 7 ore risultano così distribuite:




Distretto di Macerata Feltria:

Lunedì       12 – 19

	Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di ore già coperte;


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


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;




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



Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che l’adozione del presente atto non comporta alcun aumento di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;				    	      


									  Il Dirigente U.O. Bilancio
							      Ing. Alessandro Giuggioli





- ALLEGATI -




