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

N.
1145/AV1
DEL
29/12/2014







Oggetto: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE AREA VASTA 1 –  PRESA D’ATTO SOSTITUZIONI  IV 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 prendere atto delle dimissioni del Dr.ssa Viggiani Chiara, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/11/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Tesei Giulia;


	di prendere atto delle dimissioni del Dr.ssa Tesei Giulia, con incarico bimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con il Dr. Meletti Luca;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Cipressi Chiara, con incarico  mensile per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Mogiatti Margherita;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Della Costanza Martina, con incarico  mensile per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Alfieri Letizia;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Polverari Giulia, con incarico  trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pergola a n. 12 ore,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Ferrara Francesca;




	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Carbonari Giulia, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Sant’Angelo in Vado,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Fulgenzi Francesca;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Ragnoni Valentina, con incarico  trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Cagli a n. 12 ore,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con il  la Dr. Ciavaglia Andrea;


	di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Verrocchio Annamaria, titolare per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Fano, con la Dr.ssa Calcina Sonia per il mese di novembre 2014;


	di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Serra Maria Rosaria, incaricata per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro, con il Dr. Behesti M. Hasan per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2014;


	di prendere atto del conferimento di un incarico per n. 24 ore settimanali, per il mese di dicembre 2014, presso la postazione di Urbania alla  Dr.ssa Ricci Lisa per esigenze di servizio;


	 di attestare che, dal presente atto,  non derivano oneri aggiuntivi a carico della Area Vasta 1, in quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina DAV n. 856 del 26/09/2014;


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


	di dichiarare che  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

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Direzione Amministrativa Territoriale)

Vista la Determina DAV n. 778 del 09/09/2014, di approvazione della rettifica della graduatoria per il conferimento degli incarichi di continuità assistenziale, dalla quale sono stati individuati i medici aventi titolo a ricoprire i suddetti incarichi di sostituzione;

Vista la Determina n. 856 del 26/09/2014 “Conferimento incarichi Continuità assistenziale dal 01/10/2014”

Viste le note agli atti di questo Ufficio, con le quali i sanitari Viggiani Chiara, Tersei Giulia, Cipressi Chiara, Ragnoni Valentina, Carbonari Giulua, Della Costanza Martina, Polverari Giulia, rendono note le proprie dimissioni dal servizio di continuità assistenziale di questa Area Vasta 1,

Preso atto dei certificati di malattia presentati dalla Dr.ssa Verrocchio Annamaria;

Vista la necessità di attribuire gli  incarichi di continuità assistenziale, per sostituire i medici dimissionari ed in malattia, di cui ai punti sopra; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di prendere atto delle dimissioni del Dr.ssa Viggiani Chiara, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/11/2014 e della relativa sostituzione con la Dr.ssa Tesei Giulia;


	di prendere atto delle dimissioni del Dr.ssa Tesei Giulia, con incarico bimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con il Dr. Meletti Luca;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Cipressi Chiara, con incarico  mensile per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con  la Drssa Mogiatti Margherita;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Della Costanza Martina, con incarico  mensile per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Alfieri Letizia;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Polverari Giulia, con incarico  trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pergola a n. 12 ore,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Ferrara Francesca;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Carbonari Giulia, con incarico trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Sant’Angelo in Vado,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con la Drssa Fulgenzi Francesca;


	di prendere atto delle dimissioni della  Dr.ssa Ragnoni Valentina, con incarico  trimestrale per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Cagli a n. 12 ore,  a decorrere dal 01/12/2014 e della relativa sostituzione con il  la Dr. Ciavaglia Andrea;


	di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Verrocchio Annamaria, titolare per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Fano, con la Dr.ssa Calcina Sonia per il mese di novembre 2014;


	di prendere atto della sostituzione per malattia della Dr.ssa Serra Maria Rosaria, incaricata per il servizio di continuità assistenziale, presso la sede di Pesaro, con il Dr. Behesti M. Hasan per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2014;


	di prendere atto del conferimento di un incarico per n. 24 ore settimanali, per il mese di dicembre 2014, presso la postazione di Urbania alla  Dr.ssa Ricci Lisa per esigenze di servizio;


	di attestare che, dal presente atto,  non derivano oneri aggiuntivi a carico della Area Vasta 1, in quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina DAV n. 856 del 26/09/2014;


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


	di dichiarare che  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)









Per il parere infrascritto:
				                                      
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta 1.

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 sono presenti allegati

