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

N.
1210/AV1
DEL
06/11/2012







Oggetto: Cessazione rapporto convenzionale Dott. Piccillo Maurizio, medico specialista nella branca specialistica di ORL  titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34,00 settimanali  . DECORRENZA  24.12.2012  – PRESA  D’ATTO.


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 della cessazione dall’incarico a tempo indeterminato del Dott. Piccillo Maurizio, nato a Pesaro il 12.11.1953. medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di otorinolaringoiatria titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34.00 settimanali con decorrenza 24.12.2012; 

2 – di trasmettere copia della presente determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

3 – d precisare che il Dott. Piccillo Maurizio è titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34.00 settimanali  solo presso l’Area Vasta 1 sede di Fano e pertanto il “Premio di Operosità”  previsto dall’art 49 dell’ACN del 29.7.2009, sarà liquidato nei tempi e con le modalità previste dal su citato articolo e dall’allegato E. del DPR n. 884/84;

4 – di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2012 dell’Area Vasta 1; 

5 – 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.;

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
CAPALBO DOTT.SSA MARIA































Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2012 dell’Area Vasta 1

		                         			     Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                                       Dott.ssa Cinzia Gregorini












La presente determina consta di n. _6______  pagine di cui n. __0________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI

OGGETTO: Cessazione rapporto convenzionale Dott. Piccillo Maurizio, medico specialista nella branca specialistica di ORL  titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34,00 settimanali  . DECORRENZA  24.12.2012  – PRESA  D’ATTO

Normativa di riferimento
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi,chimici,psicologi) ambulatoriali
del 29.7.2009. 

Vista la nota n. 30329/15/10/2012/ASURAV!/PROAV1/A indirizzata al Direttore dell’Area Vasta 1, e per conoscenza al Dirigente dell’U.O.C. Convenzioni, al Responsabile del Distretto di Fano ed al Responsabile del Distretto di Fossombrone del Dott. Piccillo Maurizio medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di otorinolaringoiatria, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34.00 settimanali presso i Poliambulatori di Fossombrone, Mondolfo e Mondavio, con la quale comunica la sua  cessazione dall’incarico con decorrenza 24.12.2012; 

- Richiamato l’art. 19 del DPR 29.7.2009 “ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità”,  - Cessazione dell’incarico - il quale stabilisce :

comma 1 – L’incarico può cessare per rinuncia dello specialista ambulatoriale e del professionista , o per revoca della azienda nei casi indicati al seguente comma 4;

comma 2 – La rinuncia ha effetto dal 60 ° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione;

Per quanto sopra esposto si propone al   Direttore dell’Are Vasta 1  l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di prendere atto della cessazione dall’incarico a tempo indeterminato del Dott. Piccillo Maurizio, nato a Pesaro il 12.11.1953. medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di otorinolaringoiatria titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34.00 settimanali con decorrenza 24.12.2012; 

2 – di trasmettere copia della presente determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

3 – d precisare che il Dott. Piccillo Maurizio è titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 34.00 settimanali  solo presso l’Area Vasta 1 sede di Fano e pertanto il “Premio di Operosità”  previsto dall’art 49 dell’ACN del 29.7.2009, sarà liquidato nei tempi e con le modalità previste dal su citato articolo e dall’allegato E. del DPR n. 884/84;

4 – di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2012 dell’Area Vasta 1; 

5 – 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.;

6 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Il  Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)

                                IL DIRIGENTE 
BARATTINI AVV.MARISA

















- ALLEGATI -





Non vi sono allegati


