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Impronta documento: 8A45B475A187659FD7B6B0499F2910E34AA9858E
(Rif. documento cartaceo BCFC4BC0DEDFF527D2D769C1C571A138671254CD, 114/02/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
912/AV1
DEL
01/10/2013







Oggetto: Incarico di n. 6 ore settimanali nella branca specialistica di Ginecologia presso il Poliambulatorio di Macerata Feltria alla Dr.ssa  Bellucci Katia, ai sensi dell’art. 23 c° 7 A.C.N. del 29.07.2009.


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;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.23 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione



- D E T E R M I N A -




le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante del presente atto;

	Di conferire, per le motivazioni riportate,incarico provvisorio in attesa della nomina del titolare, alla Dr.ssa Bellucci Katia, medico specialista di Ginecologia,ai sensi dell’Art.23 c° 7 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 6 ore settimanali, nella branca specialistica di Ginecologia, presso il Distretto di Macerata Feltria, con il seguente orario:


            Poliambulatorio di Macerata Feltria: 
                                      
            Lunedì  dalle ore 09,00 alle ore 15,00  


								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.10.2013 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

  4)   Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri economici a carico del bilancio  dell’Area 
    Vasta n. 1

    5)  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della
          L.R.N. 26/96 e s.m.i.;

	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. N. 26/96 e s.m.i.;




    Il Direttore dell’Area Vasta n°1
             Dott. ssa Maria Capalbo
	






















U.O.C. CONTABILITA’ / BILANCIO- FINANZE  E CONTROLLO DI GESTIONE

 Si attesta che dal presente atto non  derivano oneri economici a carico del bilancio  dell’Area Vasta n. 1				    	      
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


A seguito di pubblicazione di 6 ore della branca di ginecologia nel IV trimestre 2012, da parte della ex Z.T. n 1 di Pesaro e alla conseguente accettazione da parte del Dr.Pompei Vittorio, primo in graduatoria, delle 6 ore medesime, il Dr.Pompei Vittorio ha rinunciato a 6 ore delle 10 che ricopriva nel Distretto di Macerata Feltria;
Pertanto, in attesa della pubblicazione delle ore da parte del Comitato della Specialistica, e in attesa che vengano esperite tutte le procedure per assegnare le ore in via definitiva,  si è provveduto a chiedere disponibilità a ricoprire, con  incarico provvisorio, le 6 ore di ginecologia vacanti  presso il Distretto di Macerata Feltria;
Sono stati inviati telegrammi ai primi 7 nella graduatoria della specialistica 2013 e hanno dato la disponibilità a ricoprire l’incarico provvisorio,  la Dr.ssa Conti Cristina, I^ in graduatoria e la Dr.ssa Bellucci Katia III^ in graduatoria;
Successivamente la Dr.ssa Conti , per sopraggiunti motivi familiari, ha rinunciato all’incarico;
La Dr.ssa Bellucci Katia, interpellata, ha accettato l’incarico provvisorio;
 
Per quanto sopra esposto;



                                                                          SI PROPON E
1) le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante del presente atto;

	Di conferire, per le motivazioni riportate,incarico provvisorio in attesa della nomina del titolare, alla Dr.ssa Bellucci Katia, medico specialista di Ginecologia,ai sensi dell’Art.23 c°7 dell’A.C.N. del 29.07.2009, per la copertura di n. 6 ore settimanali, nella branca specialistica di Ginecologia, presso il Distretto di Macerata Feltria, con il seguente orario:


            Poliambulatorio di Macerata Feltria: 
                    
            Lunedì  dalle ore 09,00 alle ore 15,00  

								 
Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 01.10.2013 e si intende conferito, in attesa  della nomina del titolare, per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

  4)   Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri economici a carico del bilancio  dell’Area 
    Vasta n. 1

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17, della L.R.
    N. 26/96 e s.m.i.;

6) 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. N. 26/96 e s.m.i.;





	Il Responsabile dell’Istruttoria			             Il Responsabile del Procedimento
    (Flavia Arduini)			                             	     (Dott.ssa Maria Rosa Megna)
			                 		       	             























- ALLEGATI -







