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

N.
860/AV1
DEL
23/07/2012







Oggetto: [INCARICO DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO ATTIVITA’ ASSISTENZIALI UO MEDICINA E LUNGODEGENZA DI PERGOLA – PROVVEDIMENTI.]


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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di confermare l’incarico di coordinamento ex art. 10 CCNL 20/9/2001, già conferito con determina 1075/ZT3 del 4/10/2010 alla dipendente Vitali Lorena per le funzioni di coordinamento delle attività assistenziali della U.O. Medicina e Lungodegenza della struttura di Pergola con decorrenza dal 1/10/2011, stante la continuità delle funzioni svolte attestata dal Dirigente delle Professioni Infermieristiche;


	di dare atto che l’incarico conferito è revocabile, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCL 20/9/2001, con il venire meno della funzione o a seguito di valutazione negativa;


	di dare atto che la spesa farà carico al “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative, del valore comune ex indennità di quantificazione professionale ed indennità professionale specifica” ex art. 31 CCNL 2004 del personale del Comparto e verrà ricompresa negli anni di riferimento, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che, comunque, il costo relativo all’anno 2011 pari a € 516,44 + oneri € 181,68 =  € 698,12 farà capo al “Fondo per oneri da liquidare al personale”, mentre il costo relativo al 2012, pari a € 129,11 + oneri € 45,42 = € 174,53 mensili sarà registrato nei mastri contabili del personale sanitario – comparto del Bilancio di Esercizio con le consuete scritture stipendiali mensili;


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


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;



								Dr.ssa Maria Capalbo 






























RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si conferma quanto attestato dal Responsabile del Procedimento, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.



		                         			  Il Dirigente 				                 		       	                                                  Dott.ssa Gregorini Cinzia
























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





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.  PERSONALE)


Normativa di riferimento
Art. 10 del CCNL 20/09/2001 – II° Biennio Economico 2004/2005
Art. 5 del CCNL 20/09/2001 – Accordo Integrativo
Art. 4 del CCNL 10/04/2008 – I° Biennio Economico 2006/2007
Legge n. 43 del 01/02/2006
Accordo Stato – Regioni del 01/08/2007
Nota SUR – Area Progetto Valorizzazione Risorse Umane n. 6506 del 09/05/08
Accordo Sindacale del 05/03/2009 – Funzioni di Coordinamento – Regolamento per il conferimento
Determina del Direttore ZT3 n.1075 del 04/10/2010.
	Motivazione:
Richiamato il bando interno prot. n. 10411 del 14/05/2010 indetto dal Servizio delle Professioni Sanitarie, per l’attribuzione di n. 1 incarico di Funzioni di Coordinamento ex art. 10 del CCNL 20/09/2001 per l’U.O. Medicina/LPA dell’Ospedale di Pergola;

Vista la Determina del Direttore della ZT3 n.1075 del 04/10/2010 che assegnava le funzioni di coordinamento alla dipendente Vitali Lorena dal 01/10/2010 al 30/09/2011;
Letta la relazione del Dirigente delle Professioni Sanitarie, che illustra le motivazioni per la conferma degli incarichi di che trattasi ed indica la funzione di coordinamento della dipendente Vitali Lorena come tuttora attiva senza soluzioni di continuità e assegnata definitivamente alla U.O. Medicina/LPA dell’Ospedale di Pergola.

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

di confermare l’incarico di coordinamento ex art. 10 CCNL 20/9/2001, già conferito con determina 1075/ZT3 del 4/10/2010 alla dipendente Vitali Lorena per le funzioni di coordinamento delle attività assistenziali della U.O. Medicina e Lungodegenza della struttura di Pergola con decorrenza dal1/10/2011, stante la continuità delle funzioni svolte attestata dal Dirigente delle Professioni Infermieristiche;


	di dare atto che l’incarico conferito è revocabile, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCL 20/9/2001, con il venire meno della funzione o a seguito di valutazione negativa;


	di dare atto che la spesa farà carico al “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative, del valore comune ex indennità di quantificazione professionale ed indennità professionale specifica” ex art. 31 CCNL 2004 del personale del Comparto e verrà ricompresa negli anni di riferimento, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che, comunque, il costo relativo all’anno 2011 pari a € 516,44 + oneri € 181,68 =  € 698,12 farà capo al “Fondo per oneri da liquidare al personale”, mentre il costo relativo al 2012, pari a € 129,11 + oneri € 45,42 = € 174,53 mensili sarà registrato nei mastri contabili del personale sanitario – comparto del Bilancio di Esercizio con le consuete scritture stipendiali mensili;


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


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;



	ll Responsabile del Procedimento
           		  Sig. Curti Pietro

						Il Dirigente  U.O. Personale
				         	                    Dott. Paolo Pierella


- ALLEGATI -



Relazione del Dirigente delle Professioni Sanitarie prot. 10170 del 08/06/2012.




