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

N.
284/AV1
DEL
24/03/2015







Oggetto: CESSAZIONE CONVENZIONE PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA DR.SSA TORDINI M. LETIZIA  - PROVVEDIMENTI


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 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 dare atto dell’avvenuta cessazione, per raggiunti limiti di età, ex art. 19, comma 1, lett. A ACN  29/07/2009, della Dr. ssa Tordini M. Letizia, con decorrenza 17/01/2015 (ultimo giorno convenzione 16.01.2015);


	di dare atto che, ai sensi dell’art. 37, la Dr.ssa Bucci Isabella, è stata incaricata provvisoriamente di  proseguire l’attività con gli assistiti della Dr.ssa Tordini M. Letizia, dal giorno 17/01/2015 e per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili; 


	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 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;



							Dr.ssa Maria Capalbo 





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1)
Normativa di riferimento:

	Artt. 19 e 37 dell’ Accordo Collettivo nazionale 29/07/2007, per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera scelta;


Dato atto della cessazione per raggiunti limiti di età della Dr.ssa Tordini M. Letizia,  con decorrenza 17/01/2015;

Preso atto che il Comitato PLS del 01/10/2014, ha stabilito di  conferire un incarico provvisorio, in base alla normativa vigente, in attesa della pubblicazione dell’eventuale carenza;

Tenuto conto che con protocollo 0071739/24/11/2014/ASURAV1/PROAV1/P la Direzione Amministrativa Territoriale AV1 ha provveduto ad inviare n. 21 telegrammi ai medici inseriti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta, al fine di verificare la disponibilità ad assumere l’incarico provvisorio in oggetto;

Visto che, tra le risposte pervenute nei tempi e con le modalità prescritte, l’avente titolo al conferimento del suddetto incarico è risultata essere la dr.ssa Bucci Isabella;

Preso atto del confronto intervenuto tra la parte pubblica ed i rappresentanti sindacali in sede di Comitato PLS AV1, di cui al verbale datato 11/12/2014, nel quale è stato deciso di assegnare di default, tutti i bambini in carico alla Dr.ssa Tordini alla Dr.ssa Bucci Isabella, poiché la situazione attuale della Pediatria non consentiva l’acquisizione di nuove scelte da parte degli altri pediatri del medesimo ambito territoriale;

Tenuto conto che l’Ufficio Anagrafe ha tempestivamente provveduto ad inviare una comunicazione a tutti i genitori dei bambini interessati precisando che per  l’assegnazione non sarebbe stato necessario presentarsi al front office dando in ogni caso la possibilità ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni di iscriversi con il medico di assistenza primaria.


 Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di dare atto dell’avvenuta cessazione, per raggiunti limiti di età, ex art. 19, comma 1, lett. A ACN  29/07/2009, della Dr. ssa Tordini M. Letizia, con decorrenza 17/01/2015 (ultimo giorno convenzione 16.01.2015);


	di dare atto che, ai sensi dell’art. 37, la Dr.ssa Bucci Isabella, è stata incaricata provvisoriamente di  proseguire l’attività con gli assistiti della Dr.ssa Tordini M. Letizia, dal giorno 17/01/2015 e per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili; 


	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 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 Resp. del procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena

Il Resp. dell’istruttoria
Dott.ssa Cavallo Rossella
									 	IL DIRIGENTE
								    	    Dott.ssa Megna M. Rosa



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA – BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Resp. del Procedimento e si attesta che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta 1.		                         			       
        
Il Responsabile Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
   Dr.ssa Olivetti Anna						    Dr.ssa Cardinali Laura





La presente determina consta di n. __3____  pagine di cui n. ____0____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


No allegati
 


