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

N.
1208/AV1
DEL
06/11/2012







Oggetto: CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRIMARIA DR. SSA GRESTINI SIMONETTA, DECORRENZA 01/12/2012


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 disporre la cessazione, per dimissioni volontarie, del Dr.ssa GRESTINI SIMONETTA convenzionata con questa Area Vasta 1, per il servizio di Assistenza primaria,   nel Comune di FANO, con decorrenza 01.12.2012 (ultimo giorno lavorativo 30.11.2012);


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Area Vasta 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;




								Dr.ssa Maria Capalbo 






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. LEGALE CONVENZIONI EX ZT3)

Visto che la norma transitoria n. 8 cita: ”Premesso che l’art. 15 nonies, comma 3, del D.Lgs. n. 229/99 dispone in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’art. medesimo, le parti convengono che il termine per l’entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale, sarà individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell’ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all’introduzione dei nuovo limiti di età, secondo quanto stabilito dall’art. 15 nonies del D.Lgs. 229/99;

Considerato che il Dr.ssa GRESTINI SIMONETTA con nota del 24.09.2012  ha reso note le proprie dimissioni volontarie dal 01.12.2012 (ultimo giorno lavorativo 30.11.2012);

Richiamato il nuovo accordo medicina generale del 23.03.3005 (ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), che al punto “c” dell’art. 6, prevede la cessazione del rapporto convenzionale per dimissioni volontarie;

Visto che a seguito del recesso della Dr.ssa GRESTINI SIMONETTA, nel Comune di Fano non si determina una carenza di assistenza, in quanto  nello stesso ambito, vi sono medici che possono acquisire le nuove scelte che si renderanno disponibili; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di disporre la cessazione, per dimissioni volontarie, del Dr.ssa GRESTINI SIMONETTA convenzionata con questa Area Vasta 1, per il servizio di Assistenza primaria,   nel Comune di FANO, con decorrenza 01.12.2012 (ultimo giorno lavorativo 30.11.2012);


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Area Vasta 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;




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 presente determina non comporta oneri a carico della Area Vasta 1, come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.		                         			       
        
  IL DIRIGENTE
							      Dr.ssa Cinzia Gregorini
										






La presente determina consta di n. __4____  pagine di cui n. ____1_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


ALLEGATO: Nota  dimissioni Dr.ssa Grestini del 24/09/2012


