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

N.
1385/AV1
DEL
05/12/2012







Oggetto: Determina n. 1122 del 3/10/2012 – Individuazione sede di servizio Dr. DE MARTINO Matteo, Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale.


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 dare atto che il documento istruttorio è parte integrante del dispositivo del presente atto;


	Di stabilire che il Dr. De Martino Matteo, Medico Titolare di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, nominato con determina n. 1171-AV1 del 19/10/2012 a decorrere dall’1/12/2012, a seguito di sua scelta viene collocato come sede di servizio nella Postazione del 118 di Urbania, nel posto resosi vacante a seguito del trasferimento della Dr. Alessandrini Alberto;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1;


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




 Il Direttore dell’Area Vasta
   (Dr.ssa Maria Capalbo)






Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.
				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli




MedConv-118-SedePotesDeMartino

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)

Normativa di riferimento:
	ACN 29/07/2009, 
	AIR di cui a DGRM n. 751 del 2/07/2007.

	Motivazione:

Con determina n. 1171-AV1 del 1910/2012, ad oggetto “Conferimento Incarico a tempo indeterminato nel servizio di emergenza territoriale al Dr. De Martino Matteo..”, è stato disposto, tra l’alto, di conferire definitivamente incarico a tempo indeterminato, in qualità di Medico dell’Emergenza Sanitaria Territoriale presso le POTES della Area Vasta n. 1-ex Zona Territoriale di Urbino, al Dr. De Martino Matteo.
Il Dr. De Martino Matteo con la determina sopra richiamata è stato destinato a ricoprire un posto presso le Potes del territorio di Urbino e in particolare, - a seguito della pubblicazione di due zone carenti di 118 destinati alle figure di jolli -, un posto di jolli con il compito di svolgere servizio su due postazioni.
A decorrere dal 1° Novembre 2012, il Dr. Alessandrini Alberto – in attività di servizio presso la Potes di Urbania – si trasferisce presso altra postazione dell’Area Vasta n. 1.
A seguito di quanto sopra, è stato interpellato il Dr. De Martino se fosse interessato a spostarsi presso la postazioni di Urbania che si renderà libera dal 1° Dicembre 2012.
Il Dr. De Martino ha comunicato, con nota in data 10/10/2012, di essere interessato e di accettare il posto libero presso la POTES di Urbania.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di disporre che il Dr. De Martino Matteo, a seguito di sua scelta, viene collocato come sede di servizio nella Postazione del 118 di Urbania, nel posto che si rende vacante a seguito del trasferimento del Dr. Alessandrini Alberto. Il suddetto, pertanto, presterà servizio dall’1/12/2012 presso la sede di Urbania.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di proporre l’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di dare atto che il documento istruttorio è parte integrante del dispositivo del presente atto;


	Di stabilire che il Dr. De Martino Matteo, Medico Titolare di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, nominato con determina n. 1171-AV1 del 19/10/2012 a decorrere dall’1/12/2012, a seguito di sua scelta viene collocato come sede di servizio nella Postazione del 118 di Urbania, nel posto resosi vacante a seguito del trasferimento della Dr. Alessandrini Alberto;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1;


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




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




- ALLEGATI -


