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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N. 1

N.
633/AV1
DEL
12/06/2012







Oggetto: Attuazione DGR 1580/2001 concernente Progetto regionale di sviluppo per potenziamento attività prelievo e trapianti - Incentivi al Coordinatore locale.


IL DIRETTORE 
 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 del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto dell’attività svolta, per la ex Zona Territoriale n.3 di Fano, dalla Coordinatrice locale, la Dott.ssa Lucia Tanara, nell’ambito del progetto regionale di sviluppo per potenziamento dell’attività di prelievo e trapianti di organi e tessuti, per il triennio 2008-2010, di cui alla DGR 1580/2001; 


	di dare atto che la spesa complessiva, al lordo degli oneri di legge, per l’attività di cui al punto 1), pari a € 18.646,16, contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 5 sub 1 ufficio ordinante ZT03CONTIPATR del 2012, viene così ripartita e registrata nel conto economico n. 0202010101 (Fondo per oneri da liquidare) del Bilancio 2012:


Provvedimento
Anno
Peso raggiungimento obiettivo/Incentivo
Decreto n.85/S04/2009
2008
80% / € 4.800,00
Decreto n.102/S04/2010
2009
90% / € 6.923,08
Decreto n.6/RSO/2011
2010
90% / € 6.923,08
Totale
€ 18.646,16

	di demandare all’U.O.C Gestione del Personale il pagamento degli emolumenti arretrati concernenti “incentivi al Coordinatore Locale”, per gli anni 2008-2010;


	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. 26/96 e s.m.i.;


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


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.



DOTT.SSA MARIA CAPALBO






























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)


	Normativa e provvedimenti di riferimento
	Legge 1 aprile 1999, n.91 concernente “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

DGR 1580/2001 concernente Progetto regionale di sviluppo per potenziamento attività prelievo e trapianti;
DGR 1233/2002 concernente attuazione Legge 91/99;
DGR 1477/2002 concernente costituzione del Centro interregionale di rifermento per le attività di prelievo e trapianto;
DGR 2262/2002 “Nomina del Coordinatore regionale del Centro regionale”;
DGR 461/2008 variazione compensativa finanziamenti per Progetto Trapianti;
Decreto 4/OBB del 14.2.2008 concernente nomina coordinatori Locali;
Decreto 85/504 del 15.7.2009 concernente attuazione sottoprogetto incentivazione coordinatori locali anno 2008;
Decreto 102 del 20.5.2010 concernente attuazione Progetto B4 incentivi ai coordinatori locali anno 2009;
Decreto 6/RSO del 27.6.2011 concernente attuazione Progetto B3 incentivi ai coordinatori locali anno 2010.

Motivazioni

La Regione Marche con DGR 1580 del 10 luglio 2001, attuativa della Legge 91/99 che disciplina la materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti, ha fornito una serie di indicazioni operative mettendo a disposizione appositi finanziamenti finalizzati.
Con i successivi atti riportati in premessa, la Regione Marche, al fine di garantire la concreta attuazione della materia in argomento, nominava il Coordinatore Regionale ed i Coordinatori Locali, fissava le funzioni ed i compiti delle strutture e degli operatori del settore, mettendo inoltre a disposizione ulteriori idonei finanziamenti. 
Con Decreto n.4/OBB del 14.2.2008 veniva incluso un sottoprogetto che prevedeva la possibilità d’incentivare i Coordinatori locali, attraverso risorse derivanti dalle economie di altri progetti non realizzati, giusta nota n.193801/2008 del Servizio Salute.
Il Coordinatore Regionale ha assegnato gli obiettivi ai Coordinatori Locali, attribuendo il relativo peso. In caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, ad ogni Coordinatore Locale spetta un incentivo annuo stabilito con relativo Decreto del Dirigente Servizio Salute. 
Con il succitato Decreto Dirigenziale n.4/OBB del 14.2.2008, tra gli altri coordinatori locali, veniva nominata per la ex Zona Territoriale n.3 di Fano la Dott.ssa Lucia Tanara, per il triennio 2008-2010.
A seguito di valutazione effettuata con i sottoindicati Decreti del Dirigente Servizio Salute, alla Dott.ssa Lucia Tanara sono stati riconosciuti i seguenti incentivi, al lordo degli oneri di legge:

Provvedimento
Anno
Peso raggiungimento obiettivo/Incentivo
Decreton.85/S04/2009
2008
80% / € 4.800,00
Decreton.102/S04/2010
2009
90% / € 6.923,08
Decreto n.6/RSO/2011
2010
90% / € 6.923,08
Totale
        € 18.646,16
						
Il Direttore del Dipartimento di Emergenza del Presidio S.Croce di Fano, con nota prot. 18653 del 12.12.2011, richiedeva a questa amministrazione il pagamento dei sopra indicati importi dovuti alla Dott.ssa Lucia Tamara per gli anni di interesse. 
Si evidenzia che la Dott.ssa Lucia Tanara, in seguito allo scorporo dell’Ospedale S. Croce di Fano, è dal 1/01/2011 dipendente dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord. Tuttavia, poiché gli incentivi si riferiscono ad un periodo temporale precedente al suddetto scorporo, si reputa opportuno e necessario che l’U.O.C. Gestione del Personale di questa Area Vasta n. 1 proceda al pagamento degli emolumenti arretrati concernenti “incentivi al Coordinatore Locale”, per gli anni 2008-2010. 

Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di prendere atto dell’attività svolta, per la ex Zona Territoriale n.3 di Fano, dalla Coordinatrice locale, la Dott.ssa Lucia Tanara, nell’ambito del progetto regionale di sviluppo per potenziamento dell’attività di prelievo e trapianti di organi e tessuti, per il triennio 2008-2010, di cui alla DGR 1580/2001; 


	di dare atto che la spesa complessiva, al lordo degli oneri di legge, per l’attività di cui al punto 1), pari a € 18.646,16, contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 5 sub 1 ufficio ordinante ZT03CONTIPATR del 2012, viene così ripartita e registrata nel conto economico n. 0202010101 (Fondo per oneri da liquidare) del Bilancio 2012:


Provvedimento
Anno
Peso raggiungimento obiettivo/Incentivo
Decreto n.85/S04/2009
2008
80% / € 4.800,00
Decreto n.102/S04/2010
2009
90% / € 6.923,08
Decreto n.6/RSO/2011
2010
90% / € 6.923,08
Totale
€ 18.646,16

	di demandare all’U.O.C Gestione del Personale il pagamento degli emolumenti arretrati concernenti “incentivi al Coordinatore Locale”, per gli anni 2008-2010;


	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. 26/96 e s.m.i.;


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


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.


Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina e si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(Dott. Massimo Carloni)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Loco)


U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: Si attesta che la spesa complessiva, pari a € 18.646,16, contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 5 sub 1 ufficio ordinante ZT03CONTIPATR del 2012, viene registrata nel conto economico n. 0202010101 (Fondo per oneri da liquidare) del Bilancio 2012, così come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cinzia Gregorini)

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	Nota Direttore del Dipartimento di Emergenza del Presidio S.Croce di Fano, prot. 18653 del 12.12.2011.

(in formato cartaceo depositato presso la Segreteria dell’ Area Vasta n. 1). 


