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

N.
1246/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: Conferimento titolarità varie di  continuità assistenziale presso Area Vasta 1 -  anno 2014


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 conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa FERRARI ANTONELLA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Fano-Mondolfo  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa BRACCESCHI MADDALENA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Pergola  con decorrenza 1° Febbraio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al Dr. COSTANTINI MASSIMO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Fano-Mondolfo  con decorrenza 1° Febbraio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al Dr. SILVESTRI MAURO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Pergola  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 




	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa FEDERINI FEDERICA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di PESARO  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa RADI BRUNELLA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di PESARO  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 


	di prendere atto che l’incarico viene regolato, giuridicamente ed economicamente, dall’ ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009 e dagli accordi integrativi regionali ed aziendali eventualmente conclusi;
	di comunicare ai suddetti interessati tale decisione, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici;


	di stabilire che l’assegnazione al Distretto e relativo punto di g.m. è provvisorio e può essere modificata da questa Area Vasta 1  in caso di necessità organizzative;
	di  dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio, poiché trattasi di incarichi ricoperti precedentemente a tempo determinato;


	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, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;






								Dr.ssa Capalbo Maria








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Visto il BUR Marche n. 30 del 26.04.2013, sul quale sono state pubblicate, le ore  carenti, di Continuità Assistenziale rilevate alla data del 1° marzo 2013;

Viste le note prot. n. 0140846, 0140810, 0140845, 0140858, 0140815, 0140821, del 10.12.2013, con la quale il Servizio Sanità della Regione Marche (ex Zona territoriale n. 7 di Ancona),  ci comunica l’accettazione, per n. 24 ore settimanali, dei seguenti medici:
Dr.ssa Ferrari Antonella;
Dr.ssa Bracceschi Maddalena;
Dr. Costantini Massimo;
Dr. Silvestri Mauro;
Dr.ssa Federini Federica;
Dr.ssa radi Brunella


Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 63 , delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al conferimento definitivo dell’incarico a tempo indeterminato ai medici sopraindicati;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa FERRARI ANTONELLA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Fano-Mondolfo  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa BRACCESCHI MADDALENA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Pergola  con decorrenza 1° Febbraio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al Dr. COSTANTINI MASSIMO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Fano-Mondolfo  con decorrenza 1° Febbraio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, al Dr. SILVESTRI MAURO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO-PERGOLA  punto di g.m. di Pergola  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 



	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa FEDERINI FEDERICA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di PESARO  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 


	di conferire, ai sensi dell’art. 63 delL’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, alla Dr.ssa RADI BRUNELLA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di PESARO  con decorrenza 1° Gennaio 2014; 


	di prendere atto che l’incarico viene regolato, giuridicamente ed economicamente, dall’ ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009 e dagli accordi integrativi regionali ed aziendali eventualmente conclusi;
	di comunicare ai suddetti interessati tale decisione, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici;


	di stabilire che l’assegnazione al Distretto e relativo punto di g.m. è provvisorio e può essere modificata da questa Area Vasta 1  in caso di necessità organizzative;
	di  dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio, poiché trattasi di incarichi ricoperti precedentemente a tempo determinato;


	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, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;



L’incaricato della fase istruttoria
Dott.ssa Rossella Cavallo


Il Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									 	IL DIRIGENTE
									      Dott.ssa 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. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


Non vi sono allegati


