REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3334 del 08/10/2019

OGGETTO: ACN PER LA MEDICINA GENERALE. CESSAZIONE INCARICO DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. CORSINI FLAVIO (AMBITO MASSA E
CARRARA).

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vincenzo Martini
DIRETTORE UOC CCUUNN di Assistenza Primaria Continuità Assistenziale: EMILIO CARLO DI
SPIGNO (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: ACN PER LA MEDICINA GENERALE. CESSAZIONE INCARICO DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. CORSINI FLAVIO (AMBITO MASSA E
CARRARA).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI DI
ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2.01.2016, integrata con delibera n. 75
del 10/2/2016;
VISTI:
• la legge della Regione Toscana del 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario
regionale”, e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
• la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
• la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
• il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;
• la deliberazione n. 739 del 20/08/2018 avente per oggetto “Riorganizzazione del dipartimento dei
Servizi generali: rimodulazione delle attività e degli inarichi conseguenti all'accorpamento di due
strutture complesse nell'area degli Affari generali per procedere alla copertura di un incarico vacante nel
dipartimento tecnico e del patrimonio”;
VISTO l’A.C.N. per i rapporti con i medici di medicina generale di cui all’Atto d’Intesa Conferenza
Stato regioni del 23/03/2005;
VISTO l’A.C.N. 2009 di cui all’Atto d’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 29/07/2009;
VISTO l’A.C.N. 2018 di cui all’Atto d’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 21/06/2018;
PRESO ATTO che il dr. Corsini Flavio, medico affidatario di un incarico a tempo indeterminato per 24
ore sett.li nella Continuità assistenziale presso la postazione di Carrara-Fosdinovo, con nota pervenuta il
30.08.19, ha comunicato le proprie dimissioni a far data dal 1° novembre 2019;
VISTO l’art. 19, comma 1, dell’Acn per la medicina generale del 23.03.05, e successive modificazioni ed
integrazioni (s.m.i.), che prevede che il rapporto di lavoro convenzionato con l’Azienda possa cessare
per recesso del medico, da comunicare alla stessa con almeno un mese di preavviso in caso di
trasferimento e di due mesi negli altri casi;
RITENUTO, pertanto, di accogliere le dimissioni del dr. Corsini a decorrere dal 1.11.2019;
RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere per
tempo alla predisposizione dei turni di servizio della Continuità assistenziale;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal dott. Vincenzo Martini che, in qualità di responsabile
del procedimento, ne attesta la completezza;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;
DISPONE

per le motivazioni espresse nella parte narrativa,
1. di dichiarare cessato dal 1.11.2019, per dimissioni del medico stesso, l’incarico convenzionale a tempo
indeterminato svolto dal dr. CORSINI FLAVIO per 24 ore sett.li nella Continuità assistenziale di
questa Asl (postazione di Carrara-Fosdinovo);
2. di dare incarico all’UOC Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia del
presente decreto all'Albo Pretorio on line dell'Azienda;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere per
tempo alla predisposizione dei turni di servizio della Continuità assistenziale;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale ai sensi dell’art.42, c.2, della L.R. 40/2005
e s.m.i..
IL DIRETTORE U.O.C.
CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI AP e CA
Dott. Emilio Carlo Di Spigno
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 09/10/2019 al giorno 24/10/2019.

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

