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Impronta documento: 0F460B7A6B59F551A0938DEB83BD0E1A644C8109
(Rif. documento cartaceo B8A6D4DA808E172AD5F0FA48CD6F1EAB1BA80F7F, 9/01/AV1DAT_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
391/AV1
DEL
29/04/2015







Oggetto: INCREMENTO ORARIO DI N.5,30 ORE ALLA  DR.SSA TOSSICHETTI LUCIA SPEC. AMB. A TEMPO IND. PER LA BRANCA DI GINECOLOGIA AL DISTRETTO SANITARIO DI URBINO – POLIAMB. DI URBANIA. – 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 del 09/02/2015 Prot.9987 con la quale viene comunicato che l’avente titolo a ricoprire n° 5,30 ore settimanali nella branca di Ginecologia è la Dr.ssa Tossichetti Lucia;

CONSIDERATA l’accettazione della Dr.ssa Tossichetti Lucia di n° 5,30 ore settimanali;

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 rettificare, la delibera n° 228 dell’ 11/3/2015 precisando che nella stessa, per mero errore

materiale, è stato riportato un totale complessivo di ore settimanali ricoperte, in qualità di titolare, da parte della Dr.ssa Tossichetti, pari a 21,00 invece di 21,30 ( 10,30 ore dell’Area vasta n.1 di Urbino + 8 ore dell’ Area Vasta n.4  di Fermo e 3 ore dell’Area Vasta n. 5  di Ascoli Piceno);
	
	  2)	 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
            s.m.i.;

       3)   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.


         4) Di attestare  che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta in
             quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dalla Dr.ssa Conti Cristina, in attesa
             del termine delle procedure per l’assegnazione delle ore in via definitiva).	
	


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

	













































Per il parere infrascritto:



			
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 in quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dalla Dr.ssa Conti Cristina, in attesa del termine delle procedure per l’assegnazione delle ore in via definitiva).		


Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
                Dr.ssa Anna Olivetti				     Dr.ssa Laura Cardinali

























	


La presente determina consta di n.   pagine di cui n. =  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
		
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Medicina Convenzionata)

Con atto deliberativo n.228 del’11/3/2015 avente per oggetto:”Incremento orario di n.5,30 ore alla Dr.ssa Tossichetti Lucia Spec.Amb. a tempo ind.per la branca di ginecologia al Distretto Sanitario di Urbino – Poliamb. Di Urbania” è stato disposto un incremento orario per la Dr.ssa Tossichetti con incarico in  qualità di titolare nel Distretto di Urbino, di ore 5,30. 
Le suddette ore 5,30, sommate a quelle ricoperte dalla medesima nelle Aree Vaste n.1,4 e 5, danno un totale di ore 21,30.
Per mero errore materiale, nella determina n.228 dell’11.3.2015, sopra richiamata,  è stato indicato un totale di ore 21,00, anziché di ore 21,30.


Alla luce di quanto sopra esposto;

SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:
	Di rettificare, la delibera n° 228 dell’ 11/3/2015 precisando che nella stessa, per mero errore

materiale, è stato riportato un totale complessivo di ore settimanali ricoperte, in qualità di titolare, da parte della Dr.ssa Tossichetti, pari a 21,00 invece di 21,30 ( 10,30 ore dell’Area vasta n.1 di Urbino + 8 ore dell’ Area Vasta n.4  di Fermo e 3 ore dell’Area Vasta n. 5  di Ascoli Piceno);
	
	  2)	 Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
            s.m.i.;

       3)   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.


         4) Di attestare  che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta in
             quanto trattasi di ore già attivate (coperte in precedenza dalla Dr.ssa Conti Cristina, in attesa
             del termine delle procedure per l’assegnazione delle ore in via definitiva).	
	

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








- ALLEGATI -










