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

N.
1317/AV1
DEL
22/11/2012







Oggetto: A.I.R. D.G.R.M. n. 751 del 02/07/2007– Individuazione Coordinatori sedi Continuità Assistenziale Area Vasta n.1- ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino.- Anno 2011/ 2012. – Modifica determina n. 655/AV1 del 13/06/2012.


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 procedere a modificare ed integrare la determina n. 655/AV1 del 13/06/2012, alla luce di quanto esposto nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato, nel senso di sostituire la Dr.ssa Berzigotti Sara con la Dr.ssa Elisa Giuliani in qualità di Coordinatore della Postazione di Continuità Assistenziale di Macerata Feltria;


	Di procedere, conseguentemente, in attuazione dell’A.I.R. di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, ed in particolare dell’art. 29 ad oggetto “Coordinatore di Continuità Assistenziale”, (Art. 62 – ACN 23/03/23005), ad individuare quale Coordinatore della sede di Continuità Assistenziale Area Vasta n. 1 - ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, postazione di Macerata Feltria:


Distretto di Macerata Feltria

-	Dr.ssa Elisa Giuliani		 		Coordinatore per la sede di Macerata Feltria 

	Di dare atto che vengono confermate tutte le ulteriori disposizioni adottate con determina n. 655/AV! del 13/06/2012;


	Di precisare che l’incarico di Coordinatore di Continuità Assistenziale della sede di Macerata della Dr.ssa Elisa Giuliani decorre dall’1/11/2012 (data di cessazione dall’incarico della Dr.ssa Berzigotti Sara) ed avrà durata per tutto il periodo di incarico della Dr.ssa Giuliani e precisamente fino al 31/12/2012;


	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.;


	Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa in quanto la prenotazione della stessa è stata fatta con l’atto 655/2012, più volte citato;


	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)








Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente e si attesa che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.


							Il Dirigente Responsabile U.O. Bilancio
								(Ing. Alessandro Giuggioli)		





MedConv-CoordC.A.-Anno2012-Modifica



La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)

	Normativa di riferimento:
	D. Lgs.vo n. 229/1999,

A.C.N. del 23/03/2005 della Medicina Generale,
A.C.N. del 27/05/2009 della Medicina Generale,
	A.I.R. delibera Giunta Regionale n. 751 del 2/07/2007,
Determina del Direttore di Area Vasta n. 655AV1 del 13/06/2012;


Con precedente determina n. 655/AV1 del 13/06/2012, si è proceduto, in attuazione dell’A.I.R. di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, ed in particolare dell’art. 29 ad oggetto “Coordinatore di Continuità Assistenziale”, (Art. 62 – ACN 23/03/2305), ad individuare i Coordinatori delle sedi di Continuità Assistenziale Area Vasta n. 1 - ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, per il periodo dall’1/04/2012 al 31/03/2013.

Con nota Prot. n. 33398/30/10/2012/ASURAV1/U-SIRMA, a firma del Direttore del Distretto di Macerata Feltria, il medesimo comunica quanto segue:
“Oggetto: - Referente Continuità Assistenziale. Postazione di Macerata Feltria.
A seguito di cessazione della Dott.ssa Berzigotti Sara come medico di Continuità Assistenziale presso la postazione di Macerata Feltria viene nominata come nuovo referente la Dr.ssa Elisa Giuliani con decorrenza dall’1/11/2012. Cordiali saluti Il Direttore del Distretto. Dott. Pierpaolo Narduzzi.”.

Conseguentemente,  sia ai fini giuridici che economici, si ritiene di adottare il presente atto a modifica della determina n. 655/AV1 del 13/06/2012 sopra richiamata.
Conseguentemente dalla data dell’1/11/2012 subentra, come referente della postazione di Continuità Assistenziale per la sede di Macerata Feltria, la Dr.ssa Elisa Giuliani al posto della Dr.ssa Berzigotti Sara. L’incarico in qualità di Coordinatore di C.A. della Dr.ssa Elisa Giuliani avrà durata fino alla scadenza del suo incarico e precisamente fino al 31/12/2012.

Alla luce di quanto sopra,

SI  PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di procedere a modificare ed integrare la determina n. 655/AV1 del 13/06/2012, alla luce di quanto esposto nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato, nel senso di sostituire la Dr.ssa Berzigotti Sara con la Dr.ssa Elisa Giuliani in qualità di Coordinatore della Postazione di Continuità Assistenziale di Macerata Feltria;


	Di procedere, conseguentemente, in attuazione dell’A.I.R. di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007, ed in particolare dell’art. 29 ad oggetto “Coordinatore di Continuità Assistenziale”, (Art. 62 – ACN 23/03/23005), ad individuare quale Coordinatore della sede di Continuità Assistenziale Area Vasta n. 1 – ex  Zona Territoriale n. 2 di Urbino, postazione di Macerata Feltria:


Distretto di Macerata Feltria

-	Dr.ssa Elisa Giuliani		 		Coordinatore per la sede di Macerata Feltria 

	Di dare atto che vengono confermate tutte le ulteriori disposizioni adottate con determina n. 655/AV! del 13/06/2012;


	Di precisare che l’incarico di Coordinatore di Continuità Assistenziale della sede di Macerata della Dr.ssa Elisa Giuliani decorre dall’1/11/2012 (data di cessazione dall’incarico della Dr.ssa Berzigotti Sara) ed avrà durata per tutto il periodo di incarico della Dr.ssa Giuliani e precisamente fino al 31/12/2012;


	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.;


	Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa in quanto la prenotazione della stessa è stata fatta con l’atto 655/2012, più volte citato;


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




Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
		(Dott.ssa Maria Rosa Megna)




- ALLEGATI -








