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Impronta documento: 176E60CFB54A083F4B813EFE463EB341D229EAF6
(Rif. documento cartaceo 891B5793CCEF6B61C76788A1E629BDAB00013E43, 32/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
254/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: DIMISSIONI DR.SSA GUBBINI ANNA MARIA MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO NELLA BRANCA DI DERMATOLOGIA.


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 -

1) Di  prendere atto della nota, acquisita al Prot. n°125/B  del 15/02/2013 , con la quale la Dr.ssa Gubbini Anna Maria comunica di cessare dall’incarico in qualità di Specialista Dermatologo, titolare di 5,00 ore presso il Poliambulatorio di Urbania  a decorrere  dal 01/03/2013 e conseguentemente di prendere atto della sua cessazione dall’incarico;  

2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale;

3) Di dare atto che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013 dell’Area Vasta 1 ;

4) Di trasmettere il presente  Provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art.28,comma 6 della L.R. n.13/2003;

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 Area Vasta n.1   
                                                                                               (Dr.ssa Maria Capalbo)





Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013 dell’Area Vasta n. 1;				    	      
								Il Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli






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)

La Dr.ssa  Gubbini Anna Maria ,medico  specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Dermatologia per n° 5,00 ore settimanali,svolte presso il poliambulatorio di Urbania , ha comunicato con lettera del 14/02/2013 acquisita al prot. n°125/B  del 15/02/2013  la cessazione dall’incarico a decorrere dal  01 /03/2013.
L’art.19 A.C.N del 29/07/2009 per la Specialistica ,al comma 2 prevede: “La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione”
Il Direttore del Distretto di Urbino - Urbania ,avendo concordato con la specialista che  la rinuncia dall’incarico decorra dall’1.3.2013, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art.19, dà il  nulla-osta alla rinuncia dall’incarico chiedendo nel contempo la pubblicazione, nella prima data utile, delle 5 ore vacanti e nel frattempo, al fine di non recare danno all’utenza, il conferimento di un incarico di sostituzione.                               
Alla luce di quanto sopra;

SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini :
1) Di  prendere atto della nota, acquisita al Prot. n° 125/B del 15 /02/2013 , con la quale la Dr.ssa Gubbini Anna Maria comunica di cessare dall’incarico in qualità di Specialista Dermatologo, titolare di 5,00 ore presso il Poliambulatorio di Urbania  a decorrere  dal 01/03/2013 e conseguentemente di prendere atto della sua cessazione dall’incarico;  

2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale;

3) Di dare atto che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 2013 dell’Area Vasta 1 ;

4) Di trasmettere il presente  Provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art.28,comma 6 della L.R. n.13/2003;

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


 

- ALLEGATI -






