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

N.
417/AV1
DEL
08/05/2015







Oggetto: Nomina del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 1.


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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di nominare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n.1 la  dott.ssa Giovanna Diotallevi, Direttore della U.O.C del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) di Pesaro;


	di provvedere, conseguentemente, alla stipula del relativo contratto di incarico con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto e per la durata di anni 5 (cinque), come previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1534 dell’11/11/2013 precisando che  con la suddetta nomina viene sciolta la fase transitoria di cui al punto 2 della determina n. 987/AV1del 21/10/2013;


	di attestare che dall’adozione della presente determina  non derivano oneri aggiuntivi di spesa e che gli oneri corrispondenti alle indennità, da riconoscere al soprannominato Direttore, pari al valore del 30% previsto dall’art. 4 del CCNL del 6/5/2010, oltre ai relativi oneri riflessi – rientranti nella programmazione definita con il budget 2015, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina del Direttore Generale  n. 1440/2014 – saranno registrati sui seguenti conti del ruolo sanitario – Dirigenza Medica e Veterinaria: 0512010101 “Competenze”, 0512010201”Oneri sociali” e 0512010301 “IRAP”; 

 
	di conferire mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane, per la predisposizione degli atti conseguenti e dell’appendice al contratto individuale di lavoro, da stipulare con la professionista; 


	di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.; 


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


Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:
 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG n. 1440/2014.



		 

Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura Cardinali)				                 	







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Unita Operativa GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa di riferimento:
D.P.R. n. 309/90 – “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
	DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come integrata e modificata dalla L. R. 17/2011 e L.R. 19/2012 ;
DGRM 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.
DGRM 173/05: “Attuazione DGR 747/04 - definizione dei criteri per l’istituzione, da parte dell’ASUR, dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche presso le zone territoriali”.
Determina n. 89/DG del 10/03/2005 relativa all’Atto aziendale;
Determina n. 28/DG del 28/01/2006: “Attuazione DGRM n. 747/04 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche percorso di istituzione e avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”;
DGRM 154/09: “Attuazione DGR 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze istituiti presso l’ASUR;
Determina n. 987 AV1 del 21/10/2013: “Definizione dell’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta n. 1 in attuazione delle determina DG/ASUR n. 639 del 31/07/2012 e della DGRM n. 1174 del 01/08/2012”;
Determina n. 799/ASURDG del 25/10/2013: “Incarichi dei Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche – Determinazioni”;
DGRM 1534 del 11/11/2013: “Modifica ed integrazione della DGR 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
Determina n. 356/DG del 05/06/2014: “Recepimento della DGRM 1534/13 – modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
Determina n. 799/ASURDG del 25/10/2013: “Incarichi dei Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche – Determinazioni”
Determina n. 738/AV1 del  22/08/2014 356/DG: “ presa d’atto della Determina n.356/DG del 05/06//2014 ad oggetto: DGRM 1534/13– modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del Sistema regionale dei servizi per le dipendenze 747/04 – Riordino del Sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche e relativi provvedimenti attuativi ; 
Motivazione:

Con DGRM n. 747/04 è stato approvato il riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze Patologiche. Tale atto prevedeva l’organizzazione Dipartimentale dei Servizi Territoriali pubblici e del Privato sociale e la ridefinizione dell’offerta sulla base degli effettivi bisogni dell’utenza e dei mutamenti del fenomeno;	
	Per effetto dell’art. 6 della Legge Regionale 20/06/2013 n.13 e ss.mm.ii  i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche hanno competenza di Area Vasta; 
	Con Determina n. 987AV1 del 21/10/2013 è stata ridefinita, provvisoriamente, l’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta n. 1 e nominati i Direttori di Dipartimento - tra cui, per il Dipartimento del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche,  la dr.ssa Giovanna Diotallevi - a decorrere dal 1 novembre 2013 sino al conferimento dei nuovi incarichi pluriennali ;
	Per effetto della normativa sopra citata, con Determina ASUR n. 799DG del 25/10/13 sono stati definiti i  cinque DDP di AV tra cui quello dell’Area Vasta n. 1 che ricomprende i servizi territoriali  per le dipendenze insistenti nelle sedi di Pesaro, Fano, Fossombrone e Urbino; 
Con DGRM 1534 del 11/11/2013 “modifica ed integrazione della DGRM 747/04 riordino del sistema regionale dei Servizi per le Dipendenze Patologiche” è stato modificato il modello organizzativo dipartimentale integrato dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’ASUR, in particolare introducendo modifiche ai paragrafi 2c e 2f dell’allegato 1 della DGRM 747/04; 
A seguito delle predette modifiche si prevede che la nomina  del  Direttore di Dipartimento delle Dipendenze  di Area Vasta sia  effettuato dal Direttore di Area Vasta ,scegliendo tra i Direttori di U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche ( STDP) . Il Direttore rimane in carica 5 anni, così come l’Assemblea e il Comitato di Dipartimento,  e comunque alla scadenza rimane in carica fino a nuova nomina;
Con Determina ASUR n. 356DG del 05/06/2014,  avente per oggetto: “Recepimento della DGRM n. 1534 del 11/11/2013 – Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”, il Direttore ASUR dà mandato ai Direttori di AV di provvedere, con proprio atto, alla determinazione degli assetti organizzativi e operativi dei DDP insistenti nelle sedi di competenza, in attuazione della DGRM 1534/13 Allegato A paragrafo 2.c.; nomina i Direttori dei DDP quali responsabili di procedimento, al fine di realizzare e predisporre tutti gli atti propedeutici alla determinazione degli assetti organizzativi e operativi dipartimentali da sottoporre ai Direttori di Area Vasta per gli adempimenti di cui sopra, nomina il Comitato Interdipartimentale sulle Dipendenze Patologiche presso la Direzione Generale dell’ASUR;
Con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n.  738/AV1 del 22/08/2014  si prende atto della Determina 356/DG/2014 per i provvedimenti attuativi nominando come Direttore del DDP di Area Vasta 1 la dott.ssa Giovanna Diotallevi; 
In considerazione di quanto esposto, appare evidente che al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche è applicabile una normativa di settore che consente  a questa Area Vasta di sciogliere la fase transitoria adottata con la precedente determina  n. 987 del 21/10/2013  e di nominare il Direttore al fine di dare attuazione e sviluppo al  nuovo assetto organizzativo del DDP di AV1;
Pertanto, verificata la natura fiduciaria della nomina, ed apprezzati i risultati gestionali conseguiti dalla dott.ssa  Giovanna Diotallevi durante la sua carriera professionale, la Direzione ha conferito mandato alla scrivente U.O. per la predisposizione dell’atto di nomina a Direttore del Dipartimento delle Dipendente  Patologiche dell’Area Vasta 1  della dott.ssa Giovanna Diotallevi quale candidato maggiormente  idoneo alla funzione di che trattasi.   
PROPOSTA DI DETERMINA 
	di nominare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n.1 la  dott.ssa Giovanna Diotallevi, Direttore della U.O.C del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) di Pesaro;


	di provvedere, conseguentemente, alla stipula del relativo contratto di incarico con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto e per la durata di anni 5 (cinque), come previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1534 dell’11/11/2013 precisando che con la suddetta nomina viene sciolta la fase transitoria di cui al punto 2 della determina n. 987/AV1 del 21/10/2013;


	di attestare che dall’adozione della presente determina  non derivano oneri aggiuntivi di spesa e che gli oneri corrispondenti alle indennità, da riconoscere al soprannominato Direttore, pari al valore del 30% previsto dall’art. 4 del CCNL del 6/5/2010, oltre ai relativi oneri riflessi – rientranti nella programmazione definita con il budget 2015, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina del Direttore Generale  n. 1440/2014 – saranno registrati sui seguenti conti del ruolo sanitario – Dirigenza Medica e Veterinaria: 0512010101 “Competenze”, 0512010201”Oneri sociali” e 0512010301 “IRAP”; 

 
	di conferire mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane, per la predisposizione degli atti conseguenti e dell’appendice al contratto individuale di lavoro, da stipulare con la professionista; 


	di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.; 


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



Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Pierella












		

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.

								(Dott. Paolo Pierella)
							         Dirigente U.O. Personale


- ALLEGATI -

non sono presenti allegati


