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Impronta documento: 1EBD1080BFD70BF5BE79A8C9729631DDB66A47F1
(Rif. documento cartaceo D8F8A243D06F8034CA0B8374FE37D14A6B73A046, 2/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
49/AV1
DEL
22/01/2014







Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato  di n. 24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale al Dr. CECCARINI MIRKO.


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 e del Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



di procedere a conferire definitivamente incarico a tempo indeterminato di n. 24 ore settimanali ,in qualità di medico di servizio di continuità assistenziale, presso questa Area Vasta 1/ Urbino, al Dr. Ceccarini Mirko, avente diritto e, previo accertamento di eventuali incompatibilità,  come riportato nella premessa del documento istruttorio facente parte integrante della presente determina, secondo le disposizioni di cui all’art.63, comma 11 dell’ACN del 29/7/2009

	di stabilire che tale incarico avrà decorrenza dall’1.01.2014 , data da cui decorreranno gli effetti giuridici ed economici e dovrà essere svolto nel rispetto dell’A.C.N. del 29.07.2009, per quanto in esso indicato, e nel rispetto della  vigente normativa nazionale  e regionale;


	Di dare atto che il conferimento dell’ incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare e comunque garantito tramite incarichi provvisori;


	Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’Art. 

                della L.412/1991 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i. . ed è efficace   dal giorno della
                pubblicazione nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28
                della L.R.26/96 come sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.





	Di trasmettere il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.





Il Direttore della Area Vasta n.1
        (Dr.ssa Maria Capalbo )








































Per il parere infrascritto:


U.O.  RAGIONERIA E BILANCIO: 

Vista l’attestazione del Responsabile della U.O. Medicina Convenzionata si dà atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del budget assegnato all’Area Vasta n.1 -		      				                                       


  Il Responsabile del Controllo di Gestione                                 Il Responsabile del Bilancio
           Dr.ssa Anna Olivetti					            Dr.ssa Laura Cardinali



 				                                       




























La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U.O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie
- 
Normativa di riferimento:
	A. C. N. 29/07/2009;



A seguito della pubblicazione sul B.U.R. Marche n.  del  delle zone carenti rilevate da questa Azienda sulla base del  rapporto ottimale dei medici di medicina generale, continuità assistenziale, per l’anno 2013, con nota , il responsabile U. O. Convenzioni  Nazionali e Prestazioni Sanitarie della ASUR – Zona Territoriale n. 7 di Ancona ha trasmesso l’atto di conferimento dell’incarico di Continuità Assistenziale al Dr. Ceccarini Mirko ai sensi e per gli effetti di cui all’art.63, comma 11, dell’A.C.N. 29/07/2009.
Il Dr. Ceccarini ha formalizzato la propria accettazione dell’incarico e ha comunicato verbalmente la data di inizio dell’attività che è il 1.1.2014;

L’Art.63, dell’A.C.N. 29/7/2009 al comma 11, così dispone: “ La Regione, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, comunica gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici”;

Unitamente alla suddetta nota è stata trasmessa, oltre alla dichiarazione di accettazione del Dr.Ceccarini Mirko, anche autocertificazione informativa.

Alla luce della situazione esposta, si ritiene di conferire definitivamente incarico a tempo indeterminato di 24 ore settimanali al Dr. Ceccarini Mirko a decorrere dal 01.01.2014 , ai sensi dell’art. 63, comma 11, del vigente ACN per la Medicina Generale.
Premesso quanto sopra, stante la necessità di procedere al conferimento di detto incarico,


SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

	di procedere a conferire definitivamente incarico a tempo indeterminato di n. 24 ore settimanali ,in qualità di medico di servizio di continuità assistenziale, presso questa Area Vasta 1/ Urbino, al Dr. Ceccarini Mirko, avente diritto e, previo accertamento di eventuali incompatibilità,  come riportato nella premessa del documento istruttorio facente parte integrante della presente determina, secondo le disposizioni di cui all’art.63, comma 11 dell’ACN del 29/7/2009


	di stabilire che tale incarico avrà decorrenza dall’ 1.01.2014 , data da cui decorreranno gli effetti giuridici ed economici e dovrà essere svolto nel rispetto dell’A.C.N. del 29.07.2009, per quanto in esso indicato, e nel rispetto della  vigente normativa nazionale  e regionale;


	Di dare atto che il conferimento dell’ incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare e comunque garantito tramite incarichi provvisori;


	Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’Art. 

                della L.412/1991 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i. . ed è efficace   dal giorno della
                pubblicazione nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28
                della L.R.26/96 come sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.

	Di trasmettere il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.





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


























- ALLEGATI -






