file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 667/AV1
Data: 13/06/2012
Pag.
1


                   

Impronta documento: 5AF012C73CC5BB63DF27DBD4FD70D93D27462A1E
(Rif. documento cartaceo D56B502E2232122B20ACD7DB3D720682C3032F6B, 107/02/2A1DPERS)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
667/AV1
DEL
13/06/2012







Oggetto: CCNL 8/6/2000, Art. 18 – Proroga incarico di sostituzione per la U.O. di Medicina/Lungodegenza della struttura ospedaliera di Sassocorvaro.


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 del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prorogare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’incarico di sostituzione per la Responsabilità della U.O. di Medicina/Lungodegenza della struttura ospedaliera di Sassocorvaro  al Dr. Paolo Luccarelli, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, a decorrere dal 01.05.2012, fino a riorganizzazione di Area Vasta  e  comunque non oltre il 31.10.2012; 


	Di dare atto che i costi da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012 saranno registrati nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
3.210,30
0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
764,04
0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria
€
272,04


	Di dare atto che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nei Fondi Contrattuali del Personale ex art. 50 CCNL 8/6/2000 e sono pertanto previsti nel Budget che è stato provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 22.12.2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i;


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


(Dr.ssa Maria Capalbo)


La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.  0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


Per il parere infrascritto:
 U.O. 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 n. 1

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)













La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale)
Normativa di riferimento:

L’art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica per il quadriennio 1998/2001, tutt’ora in vigore, relativo alle modalità di sostituzione sia dei Direttori di Struttura Complessa cessati che dei Dirigenti di Struttura Semplice, prevede la possibilità del conferimento di un incarico di sostituzione per la durata di mesi sei, prorogabili con la corresponsione, dopo i primi due mesi non retribuiti, di una indennità di sostituzione pari ad euro 535,05 lordi mensili;
In particolare il comma 2 dell’art. 18 come modificato dall’art. 11, comma 1 del CCNL del 3.11.2005 prevede: “Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
	il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura a semplice ovvero di alta specializzazione (……..omissis…….);

valutazione comparata dei curricula prodotti dei dirigenti interessati”; 

Motivazione:

In data 31.10.2011, a seguito del pensionamento del Dr. Valentino Ferri, si è reso vacante il posto di Direttore Medico di Struttura Complessa della U.O. di Medicina/Lungodegenza della struttura ospedaliera di Sassocorvaro. Al fine di garantire la continuità delle funzioni direzionali e assistenziali della U.O. si rende necessario individuare un sostituto.
Con determina n. 67AV1 del 25.01.2012 è stato affidato al Dr. Paolo Luccarelli l’incarico  di sostituzione per la U.O. di Medicina/Lungodegenza della struttura ospedaliera di Sassocorvaro, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 8/6/2000, ora per allora a decorrere dal 01.11.2011 e per la durata di mesi sei; 
Nelle more della definizione della riorganizzazione del SSR, si rende necessario garantire la continuità delle funzioni gestionali e assistenziali, la Direzione di Area Vasta ha espresso indicazioni per la proroga dell’incarico di sostituzione del Dr. Paolo Luccarelli per la U.O. di Medicina/Lungodegenza della struttura ospedaliera di Sassocorvaro, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 8/6/2000, a decorrere dal 01.05.2012 per ulteriori sei mesi; 

Per quanto sopra esposto,	

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA


	Di prorogare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’incarico di sostituzione per la Responsabilità della U.O. di Medicina/Lungodegenza della struttura ospedaliera di Sassocorvaro  al Dr. Paolo Luccarelli, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, a decorrere dal 01.05.2012, fino a riorganizzazione di Area Vasta  e  comunque non oltre il 31.10.2012; 


	Di dare atto che i costi da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012 saranno registrati nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
3.210,30
0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
764,04
0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria
€
272,04


	Di dare atto che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nei Fondi Contrattuali del Personale ex art. 50 CCNL 8/6/2000 e sono pertanto previsti nel Budget che è stato provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 22.12.2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i;


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



  				Il Responsabile del Procedimento
			     	  (Dott.ssa Antonella Magi)




U.O. Personale 
VISTO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Paolo Pierella)
                                             
          

















- ALLEGATI -



Nessun allegato.































