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

N.
687/AV1
DEL
05/08/2014







Oggetto: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA AREA VASTA 1 –  SOSTITUZIONI  PERIOD0  TERZO TRIMESTRE 2014


IL DIRIGENTE 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 accettare le dimissioni della Dr.ssa Magrini Chiara, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Urbino,  a decorrere dal 13/07/2014 e della relativa sostituzione con il Dr. Saba Marco dal 19/07/2014 e sino al 30/09/2014 presso la medesima sede;


2)	 di accettare le dimissioni della Dr.ssa Bicchiarelli Enrica, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Cagli,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con il Morelli Marco dal 01/08/2014 e sino al 30/09/2014 presso la medesima sede;

3) di accettare le dimissioni della Dr.ssa Avitabile Emma, con incarico mensile (agosto) per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Gelardi Chiara dal 01/08/2014 e sino al 31/08/2014 presso la medesima sede;

4) di accettare le dimissioni del Dr. Pettinari Pietro, con incarico mensile (agosto) per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Fiori Vittoria dal 01/08/2014 e sino al 31/08/2014 presso la medesima sede;

5) di assegnare alla Dr.ssa Seyed Salehi Maryam n. 12 ore settimanali nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Cagli, a fronte della richiesta del coordinatore di sede dr. Marco Rosati di prevedere un’ ulteriore unità medica che faccia fronte alle esigenze organizzative del mese di agosto, fermo restando il monte orario mensile previsto.


	di accettare le dimissioni del Dr. Ortolani Alessio, con incarico per i mesi di luglio e agosto nel servizio di guardia medica turistica presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con il Dr. Fusini Federico dal 01/08/2014 e sino al 31/08/2014 presso la medesima sede;


	di accettare le dimissioni del Dr. Tivalotti Antonio, con incarico per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nel servizio di guardia medica turistica presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Spurio Vennarucci Caterina dal 01/08/2014 e sino al 05/09/2014 presso la medesima sede;


	di incaricare nel servizio di continuità assistenziale, la Dr.ssa Cameriere Valentina, per il mese di settembre, a n. 24 ore settimanali, presso la postazione di Pergola, in sostituzione del Dr. Feliziani Filippo medico titolare, il cui incarico cesserà in data 31/08/2014;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Area Vasta 1; 


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al nucleo controllo atti di Area Vasta ;


	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;


		
Dott.ssa Maria Rosa Megna

Per il parere infrascritto:
BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

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

                        							                 		       	                        

	La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.                          










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1

OGGETTO: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA AREA VASTA 1 –  SOSTITUZIONI  PERIOD0  TERZO TRIMESTRE 2014

Vista la Determina n. 647 del 17/07/2014 “Conferimento incarichi Continuità assistenziale dal 01/07/2014” e la Determina DAV n. 549 del 20/06/2014 “Conferimento incarichi guardia medica turistica stagione estiva 2014 postazioni di Area Vasta 1”

Vista la nota del 08/07/2014,  agli atti di questo Ufficio, con la quale la Dr.ssa Magrini Chiara,  rende note le proprie dimissioni dal servizio di continuità assistenziale di questa Area Vasta 1, con decorrenza 13/07/2014;

Vista la nota del 14/07/2014,  agli atti di questo Ufficio, con la quale la Dr.ssa Bicchiarelli Enrica,  rende note le proprie dimissioni dal servizio di continuità assistenziale di questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/08/2014;

Vista la nota del 14/07/2014,  agli atti di questo Ufficio, con la quale la Dr.ssa Avitabile Emma,  rende note le proprie dimissioni dal servizio di continuità assistenziale di questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/08/2014;

Vista la nota del 16/07/2014,  agli atti di questo Ufficio, con la quale la Dr. Pettinari Pietro,  rende note le proprie dimissioni dal servizio di continuità assistenziale di questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/08/2014;

Vista la nota del 16/07/2014,  agli atti di questo Ufficio, con la quale il Dr. Ortolani Alessio,  rende note le proprie dimissioni dal servizio di guardia medica turistica di questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/08/2014;

Vista la nota del 24/07/2014,  agli atti di questo Ufficio, con la quale il Dr. Tivalotti Antonio,  rende note le proprie dimissioni dal servizio di guardia medica turistica di questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/08/2014;

Vista la nota del DAT, prot. 0014051/14/03/2014/asurav1/proav1/p, con la quale è stata comunicata  al Dr. Feliziani Filippo, medico titolare di continuità assistenziale la sua cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 65, comma 5, ACN mmg 29/07/2009, a decorrere dal 01/09/2014 (ultimo giorno lavorativo 31/08/2014);

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina















Per quanto sopra esposto, si propone:

	di accettare le dimissioni della Dr.ssa Magrini Chiara, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Urbino,  a decorrere dal 13/07/2014 e della relativa sostituzione con il Dr. Saba Marco dal 19/07/2014 e sino al 30/09/2014 presso la medesima sede;


	di accettare le dimissioni della Dr.ssa Bicchiarelli Enrica, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Cagli,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con il Morelli Marco dal 01/08/2014 e sino al 30/09/2014 presso la medesima sede;


	di accettare le dimissioni della Dr.ssa Avitabile Emma, con incarico mensile (agosto) per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Gelardi Chiara dal 01/08/2014 e sino al 31/08/2014 presso la medesima sede;


	di accettare le dimissioni del Dr. Pettinari Pietro, con incarico mensile (agosto) per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Fiori Vittoria dal 01/08/2014 e sino al 31/08/2014 presso la medesima sede;


	di assegnare alla Dr.ssa Seyed Salehi Maryam n. 12 ore settimanali nel servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Cagli, a fronte della richiesta del coordinatore di sede dr. Marco Rosati di prevedere un’ ulteriore unità medica che faccia fronte alle esigenze organizzative del mese di agosto, fermo restando il monte orario mensile previsto.


	di accettare le dimissioni del Dr. Ortolani Alessio, con incarico per i mesi di luglio e agosto nel servizio di guardia medica turistica presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con il Dr. Fusini Federico dal 01/08/2014 e sino al 31/08/2014 presso la medesima sede;


	di accettare le dimissioni del Dr. Tivalotti Antonio, con incarico per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nel servizio di guardia medica turistica presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/08/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Spurio Vennarucci Caterina dal 01/08/2014 e sino al 05/09/2014 presso la medesima sede;


	di incaricare nel servizio di continuità assistenziale, la Dr.ssa Cameriere Valentina, per il mese di settembre, a n. 24 ore settimanali, presso la postazione di Pergola, in sostituzione del Dr. Feliziani Filippo medico titolare, il cui incarico cesserà in data 31/08/2014;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Area Vasta 1; 


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed al nucleo controllo atti di Area Vasta ;







	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;



							IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
							               (Dott.ssa Maria Rosa Megna)

Gli incaricati della fase istruttoria
(Dr.ssa Cecchi M. Maddalena)
   (Dott.ssa Rossella Cavallo)



- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati


