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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
66/ZT3DZONA
DEL
14/02/2011







Oggetto: Presa d’atto valutazione positiva del Collegio Tecnico per il rinnovo dell’incarico alla Dott.ssa Servici Paola. Provvedimenti.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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


- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto della valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico in data 15/5/2010 nei confronti della Dott.ssa Servici Paola - Farmacista Dirigente - e di:

	prorogare ora per allora, l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione (ex art. 27 lett. c) – CCNL 8/6/2000)  “Farmacia Ospedaliera del Presidio di Fossombrone”, dal 19/3/2006 al 30/4/2008 (data della riorganizzazione della Farmacia come da Determina del Direttore ZT3 n. 383 del 30/4/2008) e dal 1/5/2008 al 18/3/2009 con la denominazione “Settore dei Farmaci, Antibiotici, Emoderivati, materiale radiologico, farmacovigilanza e controlli presso le UU.OO. Ospedaliere”;

rinnovare l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione sopra citato, per tre anni, dal 19/3/2009 al 18/3/2012 ;

	Di dare mandato all’U.O.C. Personale di procedere agli adempimenti relativi al contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/00 Area Medico Veterinaria così come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 3/11/05


	Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL  vigente e dagli accordi integrativi zonali;


	Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica dei Dirigenti del Ruolo Sanitario  previsto dalla normativa vigente;


	Di dare atto che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio della zona in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area Dirigenza SPTA Ruolo Sanitario;


	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.;


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









			
                                                                                                                     Dott. Pierluigi Gigliucci






























 			- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

	Normativa di riferimento


	D.Lgs. 502/92;

CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza Ruolo Sanitario -  artt. 26-27-28-29 e 30 (Disciplina incarichi);
CCNL 3/11/2005 Area Dirigenza Ruolo Sanitario
Delibera GRM n. 785 del 31/12/05 .


Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL n.3 di Fano n. 84/CS del 19/3/2003 relativa, tra l’altro, al conferimento, alla Farmacista Dott.ssa Servici Paola, dell’incarico dirigenziale di Alta Specializzazione  per la Farmacia Ospedaliera del Presidio di Fossombrone,  dal 19/3/2003;

Ritenuto di dover dare atto che l’incarico di cui sopra è proseguito di fatto dal 19/3/2006, assolvendo al compito di stabilità dei servizi sanitari zonali;

Preso atto che la Dott.ssa Servici Paola è stata sottoposta alla verifica dell’attività svolta da parte del Collegio Tecnico, nominato con Determina del Direttore di Zona N. 21 del 12/1/2009;

Detta valutazione, effettuata in data 15/5/2010, ha avuto esito positivo come risulta dal verbale trasmesso alla U.O.C. Personale e conservato agli atti d’ufficio;

Vista la determina del Direttore della ZT3 n. 649 del 13/8/2008 avente per oggetto. “Istituzione Area del Farmaco e dei Presidi Medico Chirurgici della Zona Territoriale n. 3 di Fano”;

Vista la nota Prot. n 139/08-SF-ZT3 del 30/9/2008 con la quale il Dirigente della U.O.S.D. Area del Farmaco e PMC della ZT3 Dott.ssa Vitali Carmen, in ottemperanza a quanto indicato con la Determina del Direttore di Zona n. 649 del 13/8/2008, inviava il progetto di declinazione delle funzioni di tutte le Farmaciste e per quanto riguarda la dott.ssa Servici Paola, nell’ambito dell’incarico di Alta Specializzazione, le seguenti  attività: 
	Segnalazioni di ritiri farmaci e DM

Materiale per la Radiologia compresi i mezzi di contrasto
Reagenti per Allergologia
Vacutainer
Materiale sanitario vario in collaborazione con Dott.ssa T.Mattioli
Farmaci; 

Vista la determina del Direttore di Zona n. 383 del 30/4/2008 e la nota Prot. n. 240/10/Area del Farmaco e PMC ZT3 del  2/12/2010 a firma del Direttore del Dipartimento dei Servizi e del Dirigente Area del Farmaco e PMC, che si allega, con la quale si conferma la denominazione dell’incarico di Alta Specializzazione per la Dott.ssa Servici Paola: “Settore dei Farmaci, Antibiotici, Emoderivati, materiale radiologico, farmacovigilanza e controlli presso le UU.OO. Ospedaliere”;




 
Ritenuto pertanto, di: 
	prorogare ora per allora, l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione (ex art. 27 lett. c) – CCNL 8/6/2000)  “Farmacia Ospedaliera del Presidio di Fossombrone”, dal 19/3/2006 al 30/4/2008 (data della riorganizzazione della Farmacia come da Determina del Direttore ZT3 n. 383 del 30/4/2008) e dal 1/5/2008 al 18/3/2009 con la denominazione “Settore dei Farmaci, Antibiotici, Emoderivati, materiale radiologico, farmacovigilanza e controlli presso le UU.OO. Ospedaliere”;

rinnovare l’incarico Professionale di Alta Specializzazione sopra citato, per tre anni, dal 19/3/2009 al 18/3/2012 ;

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

Di prendere atto della valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico in data 15/5/2010 nei confronti della Dott.ssa Servici Paola - Farmacista Dirigente - e di:
	prorogare ora per allora, l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione (ex art. 27 lett. c) – CCNL 8/6/2000)  “Farmacia Ospedaliera del Presidio di Fossombrone”, dal 19/3/2006 al 30/4/2008 (data della riorganizzazione della Farmacia come da Determina del Direttore ZT3 n. 383 del 30/4/2008) e dal 1/5/2008 al 18/3/2009 con la denominazione “Settore dei Farmaci, Antibiotici, Emoderivati, materiale radiologico, farmacovigilanza e controlli presso le UU.OO. Ospedaliere”;
rinnovare l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione sopra citato, per tre anni, dal 19/3/2009 al 18/3/2012 ;

	Di dare mandato all’U.O.C. Personale di procedere agli adempimenti relativi al contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/00 Area Medico Veterinaria così come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 3/11/05


	Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL  vigente e dagli accordi integrativi zonali;


	Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica dei Dirigenti del Ruolo Sanitario  previsto dalla normativa vigente;


	Di dare atto che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio della zona in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area Dirigenza SPTA Ruolo Sanitario;


	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.;


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

 
L’Istruttore del Procedimento                             Il Responsabile del Procedimento
       (Anna Maria Bonelli)                                                     (Pietro Curti)

Il Direttore S.C. Personale			
 		                     		(Dott. Francesco Angioni)
		



U.O.C.  BILANCIO: 

Si conferma quanto attestato dal Dirigente proponente,  dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale della  Zona Territoriale n. 3 di Fano.


  	                         			       IL Dirigente
							(Dott.ssa Cinzia Gregorini)














- ALLEGATI -







Nota Prot. n. 139/08-SF-ZT3 del 30/9/2008
Nota Prot. n.240/10/Area Farmaco e PMC ZT3 del 2/12/2010









La presente determina consta di n. 10   pagine  di cui n.  5   pagine di allegato, che formano parte  integrante della presente determina.

