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Impronta documento: 1C42C0CDAB544EA452BDFB744E1FF083E552177D
(Rif. documento cartaceo 2F381E86C917667FC50458A6DB4EAEFC15D615C3, 20/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
335/AV1
DEL
11/04/2014







Oggetto: : DIMISSIONI DR. DI CRESCENZO FABRIZIO MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO NELLA BRANCA DI OCULISTICA.


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 -


1) Di  prendere atto della nota, in data 21/02/2014 , con la quale il Dr. Fabrizio di Crescenzo comunica di cessare dall’incarico in qualità di Specialista Oculista titolare, di 6,00 ore presso il Poliambulatorio di Urbania  a decorrere  dal 01/05/2014 e conseguentemente di prendere atto della sua cessazione dall’incarico;  

2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale;

3) di presentare, come richiesto dal Direttore del Distretto, al Comitato della Specialistica, richiesta di pubblicazione – nella prime data utile – di n.6 ore di Oculistica vacanti a seguito della cessazione del Dr. Di Crescenzo Fabrizio;

4) Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta  ;

5) 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;




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. 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.


					

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


































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

 Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 
 atto  non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. 				    	      
.				    	      
Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali







































La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)

Il Dr.Di Crescenzo Fabrizio ,medico  specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Oculistica per n° 6,00 ore settimanali,svolte presso il poliambulatorio di Urbania , ha comunicato con nota del 21/02/2014, acquisita agli atti, la cessazione dall’incarico a decorrere dal  01 /05/2014.
L’art.19 A.C.N del 29/07/2009 per la Specialistica ,al comma 2 prevede: “La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione”.
Il Direttore del Distretto di Urbino - Urbania ha preso atto della comunicazione di cui sopra e della data di cessazione dell’incarico indicata dallo specialista in data 1°maggio 2014 e ha chiesto contestualmente la pubblicazione delle ore risultate vacanti, nella prima data utile;.                               
Si precisa inoltre che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta;

Alla luce di quanto sopra;

SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini :

1) Di  prendere atto della nota, in data 21/02/2014 , con la quale il Dr. Fabrizio di Crescenzo comunica di cessare dall’incarico in qualità di Specialista Oculista titolare, di 6,00 ore presso il Poliambulatorio di Urbania  a decorrere  dal 01/05/2014 e conseguentemente di prendere atto della sua cessazione dall’incarico;  

2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale;

3) di presentare, come richiesto dal Direttore del Distretto, al Comitato della Specialistica, richiesta di pubblicazione – nella prime data utile – di n.6 ore di Oculistica vacanti a seguito della cessazione del Dr. Di Crescenzo Fabrizio;

4) Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta  ;

5) 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;




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. 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.


					


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


 


























- ALLEGATI -






