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

N.
543/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato per n. ore 10,00 settimanali nella branca specialistica di ORTOPEDIA . Dott.  PEZZOLESI ROBERTO   dal 1.6.2013 – AUMENTO ORARIO – Sede di Pesaro


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 conferire al Dott. Pezzolesi Roberto, nato a Fano  il 22.11.1957 ed ivi residente in Via Montefeltro  n. 14 , medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia , l’incarico a tempo indeterminato per la copertura di n. ore  10,00 delle n. ore 25,00  settimanali vacanti nella branca specialistica di ortopedia  presso questa Area Vasta 1 sede di Pesaro, con decorrenza 1.6 .2013;

2 – di precisare che il Dott, Pezzolesi Roberto è  titolare di incarico a tempo indeterminato  per n. ore 27,30 settimanali  presso la sede di Fano  e quindi con il presente provvedimento il suo monte orario settimanale dal 1.6.2013 sale a n.  ore 37,30 settimanali;

3 – di trasmettere copia  della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

4 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.6.2013  concordato con il Dirigente del Distretto di Pesaro sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Pesaro di Via XI Febbraio
Lunedì mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Venerdì mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00

6  - di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta 1 sede di Pesaro, trattandosi di ore ricoperte dal Dott. Aldorisio Davide medico specialista ambulatoriale nella branca di ortopedia cessato presso la sede di Pesaro  il  1.12.2012;

6 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i;

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;





IL DIRETTORE
              CAPALBO DOTT.SSA MARIA 





Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

6  - di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta 1 sede di Pesaro, trattandosi di ore ricoperte dal Dott. Aldorisio Davide medico specialista ambulatoriale nella branca di ortopedia cessato presso la sede di  Pesaro  il  1.12.2012;



		                         			                                     IL DIRIGENTE 				                 		       	                        
                                                                                                   Giuggioli Ing. Alessandro



La presente determina consta di n. 7______  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE



OGGETTO - Conferimento incarico a tempo indeterminato per n. ore 10,00 settimanali nella branca specialistica di ORTOPEDIA . Dott.  PEZZOLESI ROBERTO  dal 1.6.2013 – AUMENTO ORARIO – Sede di Pesaro


Normativa di riferimento:
ACN del 29.7.2009 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie.

Vista la nota n. prot.  42477/18/12/2012/ASURAV1/P.Pers/P   del 18.12.2012  del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale avente come oggetto “ Pubblicazione turni ed ore vacanti relative al IV° trimestre 2012”, con la quale vengono pubblicate  n. ore 25,00 settimanali vacanti nella branca specialistica di ortopedia   presso l’Area Vasta 1-  distretto di Pesaro;

Richiamato l’art. 22  dell’ACN del 29.7.2009 comma 2 che stabilisce “ Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese  successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità  al Comitato Zonale, il quale individua entro i 20 giorni successivi  alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 23”;
   
Richiamato il Verbale n. 1  della seduta del 29.1.2013    del Comitato Consultivo Zonale, il quale in base alla normativa vigente, stabilisce che  il sanitario avente titolo a ricoprire le n. ore 10,00 delle n. ore 25,00 settimanali  vacanti nella branca specialistica di ortopedia   è il Dott.  Pezzolesi Roberto, medico specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato presso l’Area Vasta 1 sede di Fano per n. ore 27,30 settimanali;

Vista la nota prot. n. 12996 del 8.3.2013 AsurAV1/ProAV1/A del Dott. Pezzolesi Roberto  medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia , indirizzata al  Comitato Consultivo per la medicina specialistica ambulatoriale e al Direttore dell’Area Vasta 1, con la quale comunica di accettare l’incarico per la copertura di n. ore 10,00 delle n. ore 25,00 vacanti nella branca specialistica di ortopedia presso questa Area Vasta 1 sede di Pesaro; 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’ Area Vasta 1 l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di conferire al Dott. Pezzolesi Roberto, nato a Fano  il 22.11.1957 ed ivi residente in Via Montefeltro  n. 14 , medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia , l’incarico a tempo indeterminato per la copertura di n. ore  10,00 delle n. ore 25,00  settimanali vacanti nella branca specialistica di ortopedia  presso questa Area Vasta 1 sede di Pesaro, con decorrenza 1.6 .2013;

2 – di precisare che il Dott, Pezzolesi Roberto è  titolare di incarico a tempo indeterminato  per n. ore 27,30 settimanali  presso la sede di Fano  e quindi con il presente provvedimento il suo monte orario settimanale dal 1.6.2013 sale a n.  ore 37,30 settimanali;

3 – di trasmettere copia  della presente Determina al Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale;

4 – di stabilire che l’orario di servizio dal 1.6.2013  concordato con il Dirigente del Distretto di Pesaro sarà il seguente:
 Poliambulatorio di Pesaro di Via XI Febbraio
Lunedì mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Venerdì mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00

6  - di attestare che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta 1 sede di Pesaro, trattandosi di ore ricoperte dal Dott. Aldorisio Davide medico specialista ambulatoriale nella branca di ortopedia cessato presso la sede di Pesaro  il  1.12.2012;

6 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i;

7 – 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.;

8 – di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale a norma del’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)
Si attesta la regolarità tecnica della presente determina



                                                                                                           IL DIRIGENTE                   
DOTT.SSA MEGNA MARIA ROSA
















- ALLEGATI -





NON VI SONO ALLEGATI


