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

N.
1151/AV1
DEL
03/12/2013







Oggetto: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE AREA VASTA 1 – SOSTITUZIONI DICEMBRE 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 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 vi è la necessità di incaricare n.2 ulteriori medici per il solo mese di dicembre e per la sede di Pesaro, come da richiesta del coordinatore Dr. Gianluca Colapinto;


	di prendere atto delle dimissioni del dr. Ali Musa Shueil, incaricato per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Urbino, con decorrenza 01/12/2013;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Pesaro, dal 01/12/2013 al 31/12/2013, per n. 24 ore settimanali, le Dr.sse Turchiarelli Annalisa e Esposto Alice, di incaricare per la sede di Urbino, dal 01/12/2013 al 31/12/2013, per n. 24 ore settimanali, la Dr.ssa Mencarelli Elena;


	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. 897 del 01/10/2013;


	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 -

(Direzione Amministrativa Territoriale)


Vista la Determina n. 897 del 01/10/2013 “Conferimento incarichi Continuità assistenziale dal 01/10/2013”

Vista la nota, agli atti di questo Ufficio, con la quale il Dr. Gianluca Colapinto, coordinatore di continuità assistenziale della sede di Pesaro, chiede che per il mese di dicembre siano conferiti n. 2 incarichi da n. 24 ore settimanali,

Vista la nota del Dr. Ali Musa Shueil con la quale  rende note le proprie dimissioni dal servizio di continuità assistenziale, con decorrenza: 01/12/2013;

Vista la necessità di attribuire gli  incarichi di continuità assistenziale di cui sopra;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :


	di prendere atto vi è la necessità di incaricare n.2 ulteriori medici per il solo mese di dicembre e per la sede di Pesaro, come da richiesta del coordinatore Dr. Gianluca Colapinto;


	di prendere atto delle dimissioni del dr. Ali Musa Shueil, incaricato per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Urbino, con decorrenza 01/12/2013;


	di incaricare per il servizio di continuità assistenziale, per la sede di Pesaro, dal 01/12/2013 al 31/12/2013, per n. 24 ore settimanali, le Dr.sse Turchiarelli Annalisa e Esposto Alice, di incaricare per la sede di Urbino, dal 01/12/2013 al 31/12/2013, per n. 24 ore settimanali, la Dr.ssa Mencarelli Elena;


	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. 897 del 01/10/2013;


	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;


Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena

L’incaricato della fase istruttoria
Dr.ssa Cavallo Rossella
									 	IL DIRIGENTE
									    Dott. M. 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 dell’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. __3____  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


Non vi sono allegati


