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Impronta documento: 7C1DD0F87008676E0CEA0C90C46367E522B34FE1
(Rif. documento cartaceo 1135F06D020532600870585B10EAD1E629DAA9CB, 50/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
790/AV1
DEL
16/09/2014







Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato  di n. 19 ore settimanali nella Branca di Ortopedia  al Dr. Ricchiuti Mauro Sergio – rettifica .


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;

TENUTO CONTO della lettera del Comitato Consultivo Zonale di cui all’art.24 dell’A.C.N.per gli specialisti, n° di Prot. 8914 del 18/02/2014 acquisita agli atti ,con la quale viene comunicato che l’avente titolo a ricoprire n° 15 ore settimanali nella branca di Ortopedia, c/o il Distretto di Pesaro è il Dr. Ricchiuti Mauro Sergio, e della lettera del Comitato Consultivo Zonale di cui all’art.24 dell’ACN per gli specialisti, n° di Prot.8913 del 18/02/2014, acquisita agli atti, con la quale viene comunicato che é l’avente titolo a ricoprire n° 4 ore settimanali nella branca di Ortopedia, c/o mil Distretto di Pergola;

PRESO ATTO dell’accettazione del Dr. Ricchiuti Mauro Sergio al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di n° 19 ore settimanali;

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 -


1) Di rettificare il punto 3) della determina N°773 del 5/9/2014 sostituendolo con il seguente:

“ 3) Di dare atto che ,come concordato dai Direttori dei Distretti di Pesaro e Fano, con lo stesso sanitario , le 19  ore, presso l’Area Vasta n.1  , vengono così articolate:




	Distretto di  Pesaro:

Lunedì pomeriggio  dalle ore 14 alle ore 19
Martedì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30                      
Venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30

	      Distretto di Pergola:

Primo sabato del mese dalle ore 7,30 alle ore 13,30
Secondo sabato del mese dalle ore 7,3 0 alle ore 13,30       
Terzo sabato del mese dalle ore 7,30 alle ore 12,50        “  ;

  	
 2)   Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare e comunque garantito tramite incarichi provvisori;

 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i

4)   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)


























La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Per il parere infrascritto:



BILANCIO 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
































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 (U.O. Medicina Convenzionata)


	Con determina  n.773 del 5/9/2014 è stato disposto tra l’altro:
 “ 1) di conferire per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico di 19 ore di Ortopedia al Dr.Ricchiuti Mauro Sergio, specialista ambulatoriale, nella branca di Ortopedia, in qualità di titolare di incarico a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/09/2014”………;
Con lo stesso atto era stato individuato, al punto 3) del dispositivo, l’orario di ambulatorio fissato dal Sanitario in accordo con i Direttori di Distretto.
L’orario indicato era inesatto.
Con la presente, in sostituzione del punto 3) del dispositivo della determina n.773, viene indicato l’orario esatto:
Distretto di  Pesaro:

Lunedì pomeriggio  dalle ore 14 alle ore 19
Martedì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30                    
Venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30

	      Distretto di Pergola:

Primo sabato del mese dalle ore 7,30 alle ore 13,30
Secondo sabato del mese dalle ore 7,3 0 alle ore 13,30       
Terzo sabato del mese dalle ore 7,30 alle ore 12,50

	
Alla luce di quanto sopra esposto;

SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

1) Di rettificare il punto 3) della determina N°773 del 5/9/2014 sostituendolo con il seguente:

“ 3) Di dare atto che ,come concordato dai Direttori dei Distretti di Pesaro e Fano, con lo stesso sanitario , le 19  ore, presso l’Area Vasta n.1  , vengono così articolate:




	Distretto di  Pesaro:

Lunedì pomeriggio  dalle ore 14 alle ore 19
Martedì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30                      
Venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30




	      Distretto di Pergola:

Primo sabato del mese dalle ore 7,30 alle ore 13,30
Secondo sabato del mese dalle ore 7,3 0 alle ore 13,30       
Terzo sabato del mese dalle ore 7,30 alle ore 12,50        “ ;

  	
 2)   Di precisare che l’incarico in oggetto non comporta aumento di spesa, trattandosi di incarico vacante a seguito di cessazione del titolare e comunque garantito tramite incarichi provvisori;

 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i

4)   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 -





