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Impronta documento: 62EB067E1CCA972F2C751ABD149245481F69C374
(Rif. documento cartaceo 8AA916A3E7E2CB6459FFF28FBBB0E295A66A08E3, 1/02/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
15/AV1
DEL
15/01/2013







Oggetto: INCREMENTO ORARIO DR. TAGLIATESTA GIANLUCA SPECIALISTA AMBULATORIALE PER LA BRANCA DI ODONTOIATRIA  DI N° 4 ORE


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 di cui all’art.24 dell’A.C.N.per gli specialisti, n° di Prot.36098 del 14/11/2012 acquisita agli atti ,con la quale viene comunicato che l’avente titolo a ricoprire n° 4 ore settimanali nella branca di Odontoiatria è Il Dr. Tagliatesta Luca;

PRESO ATTO dell’accettazione del Dr. Tagliatesta Gianluca all’incremento di n° 4 ore settimanali;

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

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

- 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  4 ore di Odontoiatria al Dr.Tagliatesta Gianluca, specialista ambulatoriale nella branca di Odontoiatria a decorrere dal 01/01/2013;


 2)  Di dare atto che l’incarico di 4 ore di Odontoiatria di cui al punto 1) va a sommarsi alle n° 5 ore che lo stesso sta svolgendo  presso l’Area Vasta n.1- sede di Urbino - Poliambulatorio di Urbino, e alle n.16,30 che lo stesso sta svolgendo presso l’Area Vasta n.1- sede di Fano; pertanto l’orario complessivo settimanale risulta essere pari a 25,30 ore;

	Di dare atto che ,come concordato con lo stesso sanitario e alla luce dell’orario già effettuato, le 9 ore, presso l’Area Vasta n.1  - sede di Urbino, vengono così distribuite:


     	Distretto di Urbino-Urbania:

      	 Poliambulatorio di Urbino:
	 	 mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

         
	

		Distretto di Cagli

           Poliambulatorio di Cagli
           Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 11,30
         

 4)   Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare e comunque garantito tramite incarichi provvisori;

	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. 4  pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per la Zona Territoriale n. 2 di Urbino.				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli
	











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Medicina Convenzionata)

	Questa Area Vasta n.1 sede di Urbino aveva richiesto, relativamente al III trimestre 2012, la pubblicazione di N° 4 ore di “Odontoiatria” vacanti presso il Distretto Sanitario di  Cagli.
     Con nota Prot.n.27254/15/11/2012/P-PERS del 15/11/2012, acquisita agli atti d’ufficio, il Segretario del Comitato Consultivo Zonale della Specialistica di cui all’art.24 dell’A.C.N. per la specialistica ha comunicato che l’avente titolo a ricoprire n° 4 ore settimanali di Odontoiatria, delle 4 pubblicate, è il Dr. Tagliatesta Gianluca.

	Il Dr. Tagliatesta Gianluca ha accettato l’incarico di n° 4 ore, vacanti presso il Distretto di  Cagli.
La decisione del Dr.Tagliatesta Gianluca è stata trasmessa al Comitato per la Specialistica per i conseguenti provvedimenti;
	
Alla luce di quanto sopra esposto;

SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:


1) Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono      integralmente riportate, l’incarico di  4 ore di Odontoiatria al Dr.Tagliatesta Gianluca, specialista ambulatoriale nella branca di Odontoiatria a decorrere dal 01/01/2013 ;

 2)  Di dare atto che l’incarico di 4 ore di Odontoiatria di cui al punto 1) va a sommarsi alle n° 5 ore che lo stesso sta svolgendo  presso l’Area Vasta n.1- sede di Urbino - Poliambulatorio di Urbino, e alle n.16,30 ore che lo stesso sta svolgendo presso l’Area Vasta n.1- sede di Fano;pertanto l’orario complessivo settimanale risulta essere pari a 25,30 ore;

 3)  Di dare atto che ,come concordato con lo stesso sanitario e alla luce dell’orario già effettuato, le 
 9 ore, presso l’Area Vasta n.1  - sede di Urbino, vengono così distribuite:

     	Distretto di Urbino-Urbania:

      	 Poliambulatorio di Urbino:
	 	 mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

		Distretto di Cagli

            Poliambulatorio di Cagli
            Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 11,30


	Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di incarico

 vacante a seguito di cessazione del titolare e comunque garantito tramite incarichi provvisori;

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

















                                              - ALLEGATI -




