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Impronta documento: 71086160AFB945D96449F80DCF479FFE17DFA76E
(Rif. documento cartaceo 7BB04D09718A255C1E07322BF4107C27C6F53DAE, 26/02/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
185/AV1
DEL
26/02/2013







Oggetto: Presa d’atto della cessazione del Dr. Ambrogi Stefano dall’incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale per raggiungimento limite scelte in base all’art.65 dell’ACN del 29/7/2009.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale della medesima,  con il 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 -

1) Di prendere atto della cessazione del Dr. Ambrogi Stefano, dall’incarico di titolarità nel servizio di Continuità Assistenziale, a decorrere dal 1° marzo 2013, in base a quanto disposto dall’art.65 commi 5, 6 e 7 dell’ACN 29/7/2009;

2) Di provvedere ad esperire le procedure sia di pubblicazione dell’incarico vacante sia del conferimento di incarico provvisorio;

3) Di dare atto che tale provvedimento non comporta aumento di spesa carico del Budget assegnato all’Area Vasta n° 1;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della  L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

5)  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. N. 26/96 e s.m.i.;

	
Il Direttore della Area Vasta n. 1
     (Dott.ssa Maria Capalbo)









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










Per il parere infrascritto:

U.O.  RAGIONERIA E BILANCIO: 

Vista l’attestazione del Responsabile della U.O. Medicina Convenzionata si dà atto che dal presente provvedimento non deriva alcun aumento di spesa a carico del budget assegnato all’Area Vasta n.1 – Sede di Urbino.		      				                                       




                                 Il Dirigente/Responsabile U. O. Bilancio
						                     Ing. Giuggioli Alessandro















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. MEDICINA CONVENZIONATA)
Con delibera n°678/DZ del 13/12/2010 si è preso atto della cessazione del rapporto convenzionale del Dott. Ambrogi Stefano - nato a Gubbio il 24/3/1959 , a far data dal 19.12.2010,per trasferimento presso la ASL n.1 di Città di Castello;
 Con lettera del 27/12/2012 , acquisita agli atti in data 15/01/2013 n° di prot. 2768,  il Dr.  Ambrogi Stefano comunicava di risultare titolare, in qualità di Medico di Medicina Generale  (Assistenza Primaria),nell’ambito del Distretto dell’Alto Chiascio dell’ASL 1 dell’Umbria,  a far data  21/12/2012, di un numero di scelte superiore al limite massimo fissato dalla vigente convenzione, precisamente n°832, e quindi incompatibile col mantenimento dell’incarico di continuità assistenziale detenuto presso l’Area Vasta n° 1.
L’art.65 dell’ACN 29/7/2009 al comma 6 stabilisce che la cessazione l’incarico per il    raggiungimento del limite di scelte ha effetto dal sesto mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile.
il Dr. Ambrogi in data 4/2/2013 ha inviato un fax con il quale comunica le proprie dimissioni  dall’incarico quale Medico di Continuità Assistenziale c/o la ex Z.T. n° 2 prima che siano intercorsi i sei mesi previsti, e precisamente dal 1° marzo 2013,  avendo già raggiunto n°1536 scelte come Medico di Medicina Generale;
Della decadenza dall’incarico del Dr. Ambrogi Stefano è stato reso edotto anche il Direttore del Distretto di Cagli, Dr.ssa Anna Lucia Fratesi.

            Premesso tutto  quanto sopra ,
SI PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di prendere atto della cessazione del Dr. Ambrogi Stefano, dall’incarico di titolarità nel servizio di Continuità Assistenziale, a decorrere dal 1° marzo 2013, in base a quanto disposto dall’art.65 commi 5, 6 e 7 dell’ACN 29/7/2009;

2) Di dare atto che tale provvedimento non comporta aumento di spesa carico del Budget assegnato all’Area Vasta n° 1;

3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R. N. 26/96 e s.m.i.;

 4)  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. N. 26/96 e s.m.i.;


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

			                 		       	            





- ALLEGATI -






