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

N.
263/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: TRASFORMAZIONE DI N. 6 (SEI) ORE DELLA BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO IN N.6 (SEI) ORE DELLA BRANCA DI GINECOLOGIA


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	Di trasformare le seguenti ore nell’ambito della medicina specialistica ambulatoriale:

n. 6 (sei) ore  settimanali della branca di Medicina del Lavoro in n. 6 (sei) ore della branca di Ginecologia da effettuarsi presso la sede Distrettuale di Via Nanterre;
	 di attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica Ambulatoriale;

di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio, eventuali oneri derivanti da detta trasformazione saranno imputati qualora verrà conferito l’incarico;
 di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR

Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1 di cui alla determina D.G. ASUR  n. 390 del 15/05/2012;
	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

							 
									   Dr.ssa Maria Capalbo



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

Si attesta che la presente determina non comporta oneri a carico dell’Area Vasta 1 sede di Pesaro come dichiarato dal Dirigente proponente nel documento istruttorio.


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



           

		   					 






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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI -  SEDE DI PESARO

Normativa di riferimento

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali  29/07/2009.


Con  lettera prot. n. 30972 del 04/12/12 il Direttore del Distretto di Pesaro f.f. Dr. Giuseppe Bonafede ha richiesto la trasformazione di n. 6 ore della branca di Medicina del Lavoro in n. 6 ore della branca di Ginecologia, in considerazione della necessità condivisa in Area Vasta, di dare continuità e stabilità organizzativo-professionale alla attività di Ginecologia – presa in carico della gravidanza fisiologica – della legge 194,  anche oltre il 2013.
L’U. O. Prestazioni e Convenzioni – sede di Pesaro ha inoltrato la richiesta al Comitato Consultivo Zonale della Specialistica, il quale, nella seduta del 29/01/2013, ha approvato la trasformazione di n. 6 ore della branca di Medicina Legale in n. 6 ore della branca di Ginecologia, da effettuarsi presso la sede distrettuale di Via Nanterre.

Per quanto sopra esposto si propone:

	Di trasformare le seguenti ore nell’ambito della medicina specialistica ambulatoriale:

n. 6 (sei) ore  settimanali della branca di Medicina del Lavoro in n. 6 (sei) ore della branca di Ginecologia da effettuarsi presso la sede Distrettuale di Via Nanterre;
	 di attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica Ambulatoriale;

di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio, eventuali oneri derivanti da detta trasformazione saranno imputati qualora verrà conferito l’incarico;
 di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR

Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1 di cui alla determina D.G. ASUR  n. 390 del 15/05/2012;
	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 


Il Dirigente U. O. Prestazioni e Convenzioni
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)


Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott.ssa Elisabetta Di Nuzzo)
	
								   



- ALLEGATI -

(“non sono presenti allegati” )

