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Oggetto: Istituzione guardia medica pediatrica per il giorno 22.03.2013 presso le postazioni dell’Area Vasta 1


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 -


	di  istituire per il  giorno 22.03.2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, presso le postazioni dell’Area Vasta 1, come di seguito specificate:

Pesaro 				n. 2 medici
Montecchio				n. 1 medico
Gabicce Mare			n. 1 medico
Urbino				n. 1 medico
S. Angelo in Vado			n. 1 medico
Urbania				n. 1 medico
Cagli				n. 1 medico
Piobbico/Apecchio			n. 1 medico
Macerata Feltria			n. 1 medico
Fano 				n. 1 medico
Calcinelli 				n. 1 medico
Pergola				n. 1 medico  

	di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici pediatri di libera scelta;


	di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 4.311,352 trova copertura nel budget provvisorio 2013, e sarà imputata ai seguenti conti con Autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 3.540,264
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 438,688
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 332,4;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;	


							
        Dr.ssa Maria Capalbo







































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Legale-Convenzioni di Fano)

Vista la nota acquisita al prot.n. 0010856/25/02/2013/ASURAV1/proav1/A del Dr. Pierluigi Gigliucci, il quale chiede che venga attivata la continuità assistenziale per il giorno venerdi 22/03/2013, in occasione del Congresso “Progetto cure palliative pediatriche nelle Marche: Una straordinaria occasione di Integrazione Ospedale-Territorio”;

Vista la richiesta di attivazione della guardia medica straordinaria, per la giornata sopraindicata, da parte del Segretario Regionale FIMP Dr. Costantino Gobbi;

Visto il parere favorevole dei Direttori di Distretto dell’AV1;

Visto l’art. 20 dell’ACN 15.12.2005 PLS , che prevede l’istituzione del servizio di continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento;

Ritenuto doveroso, al  fine di facilitare la partecipazione a tale giornata, ai medici pediatri di libera scelta, istituire il servizio di continuità assistenziale su tutto il territorio della Area vasta 1;


Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :


	di  istituire per il  giorno 22.03.2013 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il servizio di  Continuità Assistenziale, presso le postazioni dell’Area Vasta 1, come di seguito specificate:

Pesaro 				n. 2 medici
Montecchio				n. 1 medico
Gabicce Mare			n. 1 medico
Urbino				n. 1 medico
S. Angelo in Vado			n. 1 medico
Urbania				n. 1 medico
Cagli				n. 1 medico
Piobbico/Apecchio			n. 1 medico
Macerata Feltria			n. 1 medico
Fano 				n. 1 medico
Calcinelli 				n. 1 medico
Pergola				n. 1 medico  

	di inviare copia della presente determina ai Responsabili dei Distretti affinché provvedano a ricoprire i suddetti turni con i medici già incaricati e a dare notizia dell’istituzione del servizio straordinario ai medici pediatri di libera scelta;


	di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 4.311,352 trova copertura nel budget provvisorio 2013, e sarà imputata ai seguenti conti con Autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 3.540,264
oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 438,688
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 332,4;

	di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;


	di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;


	di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;



Il Resp. dell’istruttoria
Dr.ssa Rossella Cavallo
	
Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									IL DIRIGENTE
								        Avv.to Marisa Barattini


























RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che spesa complessiva presunta di Euro 4.311,352 trova copertura nel budget provvisorio 2013, e sarà imputata ai seguenti conti con Autorizzazione AV1CONV N.3 SUB 0:
	competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 3.540,264

oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 438,688
competenze accessorie a carico del conto 0505020203, Euro 332,4;
       come dichiarato nel documento istruttorio dal dirigente proponente.

		                         			       
           IL DIRIGENTE
								DR.SSA LAURA CARDINALI
										





La presente determina consta di n. __8____  pagine di cui n. ____3______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -

Richiesta Dr. Gigliucci Pierluigi
Richiesta Dr. Costantino Gobbi
SCHEDA DI BUDGET




