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Impronta documento: F9C26C4A25B89CCB5BCC05576CE5EBE81CEFC8BA
(Rif. documento cartaceo 86B886CBEF2F6A488381F7D8DC0363AD41010A4B, 22/02/3A1ALPI_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
793/AV1
DEL
08/09/2015







Oggetto: Piano di Area Vasta n 1 per i volumi di attività libero professionale e istituzionale – anno 2015, ex DGRM n.106 del 23.02.2015 e Det. n.301/ASURDG del 22.04.2015




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 U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di approvare il Piano di Area Vasta n 1 per i volumi di attività libero professionale e istituzionale – anno 2015, il cui testo si allega in formato cartaceo, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico dell’Area Vasta 1, stante la sua natura programmatica e non dispositiva di spesa;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


	di trasmettere il presente atto alle Direzioni dei Distretti Sanitari, ai Sistemi Informativi, all’URP, al Controllo di Gestione, alla Gestione del Personale, alla Direzione Generale di Azienda, al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed alle OO.SS. delle Aree Dirigenziali Medico-Veterinaria e SPTA;


DOTT. CARMINE DI BERNARDO


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.S. Libera Professione & Privacy)

Deliberazioni Regionali e Aziendali:
DGRM n. 106 del 23/02/2015 “Linee d’indirizzo per l’attività libero professionale intramuraria”;
Det. ASUR/DG n. 301 del 22/04/2015: “Piano aziendale dei volumi di attività di cui alla DGRM n. 106 del 23/02/2015: Linee di indirizzo alle Aree Vaste”;


Motivazioni


In attuazione della DGRM n.106 del 23.02.2015, concernente le linee d’indirizzo per l’attività libero professionale intramuraria, la Direzione Generale dell’ASUR, con determina n. 301 del 22.04.2015, ha fornito alle Aree Vaste le linee di indirizzo per la formazione dei Piani di Area Vasta relativi all’attività libero-professionale ed a quella istituzionale. 
Su richiesta di massima sollecitudine da parte della Direzione Generale ASUR, la scrivente U.O., acquisita la reportistica attualmente disponibile dai competenti Responsabili di UU.OO., relativa ai volumi d’attività libero-professionale ed istituzionale, ha elaborato il documento in parola che si produce in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di approvare il Piano di Area Vasta n 1 per i volumi di attività libero professionale e istituzionale – anno 2015, il cui testo si allega in formato cartaceo, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico dell’Area Vasta 1, stante la sua natura programmatica e non dispositiva di spesa;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


	di trasmettere il presente atto alle Direzioni dei Distretti Sanitari, ai Sistemi Informativi, all’URP, al Controllo di Gestione, alla Gestione del Personale, alla Direzione Generale di Azienda, al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed alle OO.SS. delle Aree Dirigenziali Medico-Veterinaria e SPTA;



Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina.
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 della fase istruttoria
            (Dott. Massimo Carloni)
     Il Responsabile del Procedimento
	                          (Dott. Giuseppe Loco)


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: si attesta che dall’adozione della presente determina non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico dell’Area Vasta 1, stante la sua natura programmatica e non dispositiva di spesa, così come dichiarato dal Dirigente Responsabile del procedimento.


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


La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	 Piano di Area Vasta n 1 per i volumi di attività libero professionale e istituzionale – anno 2015 comprensivo di tabella volumi attività anno 2014. 




