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

N.
320/AV1
DEL
21/03/2013







Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PER I GIORNI 6 E 13/04/2013.


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 le richieste del dr. Gabriele Frausini, Direttore dell’UO Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio Ospedaliero Santa Croce - di attivare il Servizio di Continuità  Assistenziale dalle ore 08,00 alle ore 10,00 del giorno 06/04/2013, in occasione dell’evento dal titolo “Update di patologia cardiovascolare per la medicina interna” e del dr. Andrea Pozzolini, referente dell’UO Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio Ospedaliero Santa Croce - di attivare il Servizio di Continuità  Assistenziale dalle ore 08,00 alle ore 10,00 del giorno 13/04/2013, in occasione dell’evento “Pulsus Inaequalis et irregularis 2013” ;

2.  l’onere presunto, che ammonta a  Euro 453,824  deve essere addebitato ai seguenti conti interni:
	al conto 0505020201 €  363,104
	al conto 0505020202 €   45,008
	al conto 0505020203 €   45,712

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 € 453,824 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 6 E 13/04/2013
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 dell’evento dal titolo “Update di patologia cardiovascolare per la medicina interna”, che si terrà a Fano, presso la sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, il giorno 06/04/2013, e dell’evento “Pulsus inaequalis et irregularis 2013” che si terrà presso la Sala Conferenze del Centro Pastorale Diocesano di Fano il giorno 13/04/2013, è stato richiesto dal Dr. Gabriele Frausini, Direttore dell’UO Medicina Interna, e dal dr. Andrea Pozzolini, referente UO Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio Ospedaliero Santa Croce, di attivare il Servizio di Continuità Assistenziale.
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.
Nella riunione dei componenti dell’ex Comitato per la Medicina Generale, tenutosi in data 18/01/2013 presso la sede dell’Area Vasta 1, il Direttore ha espresso il suo parere favorevole all’iniziativa, considerata l’importanza della formazione sulle tematiche in oggetto, nel rispetto della DGR n. 1750/11 e della nota del DAV n. 1747/12.

Per quanto sopra esposto, si propone:

1. di accogliere le richieste del dr. Gabriele Frausini, Direttore dell’UO Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio Ospedaliero Santa Croce - di attivare il Servizio di Continuità  Assistenziale dalle ore 08,00 alle ore 10,00 del giorno 06/04/2013, in occasione dell’evento dal titolo “Update di patologia cardiovascolare per la medicina interna” e del dr. Andrea Pozzolini, referente dell’UO Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio Ospedaliero Santa Croce - di attivare il Servizio di Continuità  Assistenziale dalle ore 08,00 alle ore 10,00 del giorno 13/04/2013, in occasione dell’evento “Pulsus Inaequalis et irregularis 2013”; 

2.  l’onere presunto, che ammonta a  Euro 453,824  deve essere addebitato ai seguenti conti interni:
	al conto 0505020201 €  363,104
	al conto 0505020202 €   45,008
	al conto 0505020203 €   45,712

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)

