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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
581/AV1
DEL
21/05/2012







Oggetto: Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa - CCNL del 6/5/2010 (b.e. 2008/09) e D.L. 78/2010 - determinazione definitiva Fondi Area Vasta anno 2011 e quantificazione provvisoria anno 2012.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato 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 Dirigenti delle U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di quantificare, in via definitiva per l’anno 2011 e in via provvisoria per il 2012, i sottoelencati Fondi di Area Vasta, meglio esposti in dettaglio negli allegati A, A1, A2 e A3 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui ammontare viene di seguito indicato:


DIRIGENZA SANITARIA
2011
2012
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
€ 561.876,00
 € 561.876,00 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
 € 147.200,60 
 € 147.391,51 
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9)
 € 119.861,08 
 € 119.937,03 

DIRIGENZA PTA
2011
2012
Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
 € 671.587,70 
 € 671.587,70 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
 €   65.842,32 
 €   65.842,32 

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE (afferente alla sola articolazione di Fano)
2011
2012
Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
 €        728,62 
 €        728,62 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
 €     2.320,79 
 €     2.320,79 

	Di dare atto che la quantificazione dei fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie sopra indicata riguarda la sola articolazione di Fano. Nelle more delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di tali figure, le articolazioni di Pesaro e Urbino individuano le risorse nell’ambito delle aree contrattuali per le quali hanno trasformato il posto di dotazione organica finalizzato all’istituzione del posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie;


	di dare atto che i costi della presente determina sono stati regolarmente previsti nei Bilanci di Esercizio 2011, e 2012;


	Di dare atto che la quantificazione dei suddetti fondi è congruente con le risorse di budget 2012 provvisoriamente assegnate dalla Regione Marche con DGRM n. 1750 del 22/12/2011;


	Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 30/12/1991 n. 412, 8° comma e dell’art. 28 della L.R. n° 26/1996 e successive modificazioni ed integrazioni né all’autorizzazione regionale di cui all’art. 69 della L.R. n° 11/2001;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n.13/2003 e successive modificazioni;





             Firma 
                                                                                                (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta.


							Il Responsabile del  Bilancio – area Pesaro
                                                                                                         (Dott.ssa Laura Cardinali)


		                                                                       Il Responsabile del  Bilancio – area Urbino
                                                                                                         (Ing. Alessandro Giuggioli)


Il Responsabile del  Bilancio – area Fano
                                                                                                         (Dott.ssa Cinzia Gregorini)







La presente determina consta di n 36 pagine di cui n. 30  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Personale)
Dato atto che il CCNL della Dirigenza Sanitaria del 6/5/2010 (b.e. 2008/09) prevede, sulla base dell’articolato a fianco di ciascuno indicato, la costituzione dei sottoelencati 3 Fondi Aziendali:

a. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8);

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10);

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9);

Ritenuto necessario di procedere ad una definitiva quantificazione dei fondi per l’anno 2011 e ad una provvisoria quantificazione per il 2012;

Visto il disposto della L.R. 17/2011, istitutiva dell’Area Vasta 1 quale aggregazione delle preesistenti Zone Territoriali 1, 2 e 3;

Visto il disposto del Decreto Legge 78/2010, convertito in L. 122/2010, che prevede all’articolo 9 delle specifiche disposizioni per le decurtazione dei fondo con decorrenza dal 1/1/2011;

Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/10/2011, avente ad aggetto: “INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122”;

Vista la Delibera delle Giunta Regionale Marche n. 1160 del 1/8/2011, avente ad oggetto: “D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010 - LR n. 13/2003 e s.m.i. art. 3 comma 2 lett. a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli Enti del SSR della normativa in materia di contenimento delle spese di personale art. 9 decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010”;

Vista la direttiva della Direzione ASUR prot. 4301 del 1/3/2012, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di definizione dei Fondi Contrattuali delle Aree Contrattuale del Comparto, della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza SPTA – Anni 2011 e 2012;

Richiamate le precedenti determinazioni:
	Nr. 92/ZT1 del 23/3/2011;

Nr. 360/ZT2 del 23/6/2011;
Nr. 361/ZT2 del 23/6/2011;
Nr. 161/AV1 del 22/2/2012;


Verificata la regolarità tecnica e formale dei prospetti allegati A1, A2, e A3 nei quali sono esplicitati calcoli e metodologia adottata,

SI PROPONE

l’adozione di determina nei seguenti termini:

	Di quantificare, in via definitiva per l’anno 2011 e in via provvisoria per il 2012, i sottoelencati Fondi di Area Vasta, meglio esposti in dettaglio negli allegati A, A1, A2 e A3 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui ammontare viene di seguito indicato:


DIRIGENZA SANITARIA
2011
2012
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
€ 561.876,00
 € 561.876,00 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
 € 147.200,60 
 € 147.391,51 
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9)
 € 119.861,08 
 € 119.937,03 

DIRIGENZA PTA
2011
2012
Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
 € 671.587,70 
 € 671.587,70 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
 €   65.842,32 
 €   65.842,32 

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE (afferente alla sola articolazione di Fano)
2011
2012
Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
 €        728,62 
 €        728,62 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
 €     2.320,79 
 €     2.320,79 

	Di dare atto che la quantificazione dei fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie sopra indicata riguarda la sola articolazione di Fano. Nelle more delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di tali figure, le articolazioni di Pesaro e Urbino individuano le risorse nell’ambito delle aree contrattuali per le quali hanno trasformato il posto di dotazione organica finalizzato all’istituzione del posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie;


	di dare atto che i costi della presente determina sono stati regolarmente previsti nei Bilanci di Esercizio 2011, e 2012;


	Di dare atto che la quantificazione dei suddetti fondi è congruente con le risorse di budget 2012 provvisoriamente assegnate dalla Regione Marche con DGRM n. 1750 del 22/12/2011;


	Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 30/12/1991 n. 412, 8° comma e dell’art. 28 della L.R. n° 26/1996 e successive modificazioni ed integrazioni né all’autorizzazione regionale di cui all’art. 69 della L.R. n° 11/2001;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n.13/2003 e successive modificazioni;



                                                                                               I Responsabili del procedimento                                     			                                                           (Dott. Claudio Montalbini)



								(Dott.ssa Maria Teresa Guiducci)


Il Dirigente U.O. Personale-
Area Trattamento Economico
(Dott. Paolo Pierella)






- ALLEGATI -

	Sono parte integrante della presente determina gli allegati A, A1, A2 e A3. 





