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


748/AV1

25/08/2015







Oggetto: DR. LITRENTA GAETANO SPEC. AMB. PER LA BRANCA DI UROLOGIA – TIT. A TEMPO INDET. PER N°36 ORE SETTIMANALI DI CUI 23 C/O IL DISTRETTO DI PESARO E 13 C/O IL DISTRETTO DI FANO – CONCESSIONE PERMESSO NON RETRIBUITO DAL  01/08/2015 AL 13/08/2015.


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 -



1)   Di concedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono
      integralmente riportate, un periodo di aspettativa non retribuita, al Dr.Litrenta Gaetano,
      specialista a tempo indeterminato nella branca di Urologia presso i Distretti di Fano e di 
      Pesaro per un totale di ore 36 settimanali di cui 23 a Pesaro e 13 a Fano;

	Di precisare che il periodo di aspettativa non retribuita, richiesta, in base al’art. 36 dell’ACN 29 luglio 2009, commi. 1,7 e 9 ,decorre dal 1 agosto c.a. fino al 13 agosto c.a.;

      
      3)   Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
      dell’Area Vasta n. 1 ;

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

 5) 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 di Area Vasta
  Dr. Carmine Di Bernardo











































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 .				    	      
.				    	      
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)
   
      Normativa di riferimento: ACN  del 29 luglio 2009 ART.36 – ASSENZE NON RETRIBUITE –

 Vista la richiesta del Dr. Litrenta Gaetano, specialista urologo a tempo indeterminato,di
 un periodo di aspettativa non retribuita a decorrere dal 1/08/2015 al 13/08/2015 ;
 Visto che i Direttori dei Distretti di  Fano e di Pesaro con comunicazioni, agli atti d’ufficio ,
 hanno espresso parere favorevole;
 Visto l’art.36 dell’ACN 29 luglio 2009, che al comma 1 recita:”Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità,partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’Azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione”;
Visto che la richiesta, in base al comma 7 dell’art.36 è stata presentata dallo specialista in data 14 luglio 2015;
Visto che in base al comma 9 , sempre dell’art.36, l’assenza non retribuita non supera i 30 giorni
 e che lo specialista ha provveduto ad idonea sostituzione;

       Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

 L’adozione di atto nei seguenti termini:


1)   Di concedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono
      integralmente riportate, un periodo di aspettativa non retribuita, al Dr.Litrenta Gaetano,
      specialista a tempo indeterminato nella branca di Urologia presso i Distretti di Fano e di 
      Pesaro per un totale di ore 36 settimanali di cui 23 a Pesaro e 13 a Fano;

	Di precisare che il periodo di aspettativa non retribuita, richiesta, in base al’art. 36 dell’ACN

     29 luglio 2009, commi. 1,7 e 9 ,decorre dal 1 agosto c.a. fino al 13 agosto c.a.;
      
      3)   Di attestare che dal presente atto non  derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
      dell’Area Vasta n. 1 ;

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

 5) 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 -












