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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
144/AV1
DEL
14/02/2013







Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PER I GIORNI 23 E 25/01/2013 E 22/03/2013


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


1.  di accogliere la richiesta dell’Ufficio Formazione di attivare il Servizio di Continuità  Assistenziale dalle ore 14,00 alle ore 18,00, nelle sedi afferenti il Distretto di Pesaro, nei giorni 23 e 25/01/2013 e 22/03/2013, in occasione del corso di formazione sul tema “Il bambino con diabete”, rivolto ai Medici Pediatri;


2.   di stabilire che l’onere presunto, che ammonta a  Euro 1.358,832,  deve essere addebitato ai seguenti conti interni:
	al conto 0505020201 € 1.089,312
	al conto 0505020202 €   134,784
	al conto 0505020203 €   134,736

3. 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.;

4.    di trasmettere il presente atto a:
	Collegio  Sindacale ASUR
	Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;

5.   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che la spesa prevista, pari a € 1.358,832 omnicomprensiva, troverà  copertura nel budget assegnato per l’esercizio corrente

		                         			     Il Dirigente U.O. Bilancio
						    (Dott.ssa Laura Cardinali)					                 		       	                        
	                                       




La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Prestazioni e Convenzioni - Sede di Pesaro

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PER I GIORNI 23 E 25/01/2013 E 22/03/2013

Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.


	In occasione del corso di formazione dal titolo “Il bambino con diabete”, rivolto ai Medici Pediatri, che si terrà nei giorni 23 e 25/01/2013 e 22/03/2013, è stato richiesto dall’Ufficio Formazione della sede di Pesaro dell’Area Vasta 1, di attivare il Servizio di Continuità Assistenziale.
	Il Responsabile del Distretto di Pesaro f.f, dr. Giuseppe Bonafede, con nota prot. 34144/19/12/2012/P-DIS, ha autorizzato l’attivazione del suddetto servizio.
Il medico riveste un ruolo fondamentale quale momento di contatto tra gli assistiti ed il territorio, ed in tale veste risulta fondamentale e necessario un continuo aggiornamento, poiché la sua professionalità contribuisce allo sviluppo ed alla integrazione tra la Sede di Area Vasta ed il medico stesso.


Per quanto sopra esposto, si propone:

1.	di accogliere la richiesta dell’Ufficio Formazione di attivare il Servizio di Continuità  Assistenziale dalle ore 14,00 alle ore 18,00, nelle sedi afferenti il Distretto di Pesaro, nei giorni 23 e 25/01/2013 e 22/03/2013, in occasione del corso di formazione sul tema “Il bambino con diabete”, rivolto ai Medici Pediatri;

2.    di stabilire che l’onere presunto, che ammonta a  Euro 1.358,832,  deve essere addebitato ai seguenti conti interni:
	al conto 0505020201 € 1.089,312
	al conto 0505020202 €   134,784
	al conto 0505020203 €   134,736

3. 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.;

4.    di trasmettere il presente atto a:
	Collegio  Sindacale ASUR
	Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012;

5.   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..




                                IL DIRIGENTE
	                       (Dott.ssa Anna Maria Lisi)

L’incaricato della fase istruttoria
   (Dott.ssa Rossella Cavallo)




- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

