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

N.
691/AV1
DEL
23/07/2013







Oggetto: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – PRESA D’ATTO CESSAZIONI E DIMISSIONI – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI


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 dei responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;



- D E T E R M I N A -

	di prendere atto della cessazione dal servizio di continuità assistenziale, del titolare a tempo indeterminato c/o la sede di Pesaro, Dr. Lamorgese Antonio, ex art. 65, comma 5, ACN 29/07/2009, con decorrenza 01/08/2013 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2013);


	di prendere atto della rinuncia del Dr. Quercetti Cristo, incaricato trimestralmente, per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Fossombrone, con decorrenza 01/07/2013;


	di prendere atto delle dimissioni della Dr.ssa Magrini Chiara, incaricata trimestralmente, per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Urbania, con decorrenza 01/08/2013;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Pesaro, dal 01/08/2013 al 30/09/2013, per n. 24 ore settimanali, il Dr. Pierotti Alessandro;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Fossombrone, dal 01/07/2013 al 30/09/2013, per n. 12 ore settimanali, il  Dr. Morelli Marco;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Urbania, dal 01/08/2013 al 30/09/2013, per n. 24 ore settimanali, il  Dr. Radicchia Emanuele;


	di attestare che, dal presente atto,  non derivano oneri a carico della Area Vasta 1, in quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina n. 612 del 24/06/2013;


	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 Capalbo Maria
























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. LEGALE CONVENZIONI EX ZT3)

Vista la Determina n. 612 del 24/06/2013 “Conferimento incarichi Continuità assistenziale dal 01/07/2013”

Vista la nota prot. 005695/29/01/2013/asurav1/proav1/p, con la quale veniva comunicato al Dr. Lamorgese Antonio, titolare di continuità assistenziale a tempo indeterminato e di assistenza primaria, presso questa Area Vasta1, il superamento delle scelte compatibili, ex art 65, comma 5 dell’ACN mmg 29/07/2009, la sua cessazione quale medico di continuità assistenziale, a decorrere dal 01/08/2013 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2013); 

Vista la nota datata 21/06/2013,  con la quale il  Dr. Quercetti Cristo, rinuncia all’incarico c/o postazione di Fossombrone, con decorrenza 01/07/2013;

Vista la nota datata 27/06/2013,  con la quale la  Dr.ssa Magrini Chiara, rinuncia all’incarico c/o postazione di Urbania, con decorrenza 01/08/2013;

Vista la necessità di attribuire n. 3 incarichi, uno con decorrenza 01/07/2013 e due con decorrenza 01/08/2013, scorrendo la graduatoria approvata con Determina n. 542 del 27/05/2013, risultano aventi diritto agli incarichi il Dr. Morelli Marco, il Dr. Radicchia Emanuele ed il Dr. Pienotti Alessandro ; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di prendere atto della cessazione dal servizio di continuità assistenziale, del titolare a tempo indeterminato c/o la sede di Pesaro, Dr. Lamorgese Antonio, ex art. 65, comma 5, ACN 29/07/2009, con decorrenza 01/08/2013 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2013);


	di prendere atto della rinuncia del Dr. Quercetti Cristo, incaricato trimestralmente, per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Fossombrone, con decorrenza 01/07/2013;


	di prendere atto delle dimissioni della Dr.ssa Magrini Chiara, incaricata trimestralmente, per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Urbania, con decorrenza 01/08/2013;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Pesaro, dal 01/08/2013 al 30/09/2013, per n. 24 ore settimanali, il Dr. Pierotti Alessandro;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Fossombrone, dal 01/07/2013 al 30/09/2013, per n. 12 ore settimanali, il  Dr. Morelli Marco;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Urbania, dal 01/08/2013 al 30/09/2013, per n. 24 ore settimanali, il  Dr. Radicchia Emanuele;


	di attestare che, dal presente atto,  non derivano oneri a carico della Area Vasta 1, in quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina n. 612 del 24/06/2013;



	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;




L’incaricato della fase istruttoria
Dott.ssa Rossella Cavallo


Il Resp. del procedimento
Dott.ssa M. Maddalena Cecchi
									 	IL DIRIGENTE
								           Dott.ssa Maria Rosa Megna





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

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio della Area Vasta.	                         			       
        
  Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
    Dott.ssa Anna Olivetti					   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.


- ALLEGATI -


Non vi sono allegati

