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

N.
87/ZT3DZONA
DEL
21/02/2011







Oggetto: Farmacia Ospedaliera della ZT3. 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 dare atto che il Direttore di Zona con nota Prot. n. 26821 del 31/12/2010 ha disposto il trasferimento della Sede del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato presso l’Ospedale di Fossombrone a seguito dello scorporo dell’Ospedale Santa Croce di Fano, confluito nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord dal 1/1/2011; 


	Di assegnare alla Dott.ssa VITALI CARMEN, Farmacista Dirigente della U.O.S.D. “Area del Farmaco e dei Presidi Medico Chirurgici della ZT3 di Fano”, la responsabilità del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato della ZT3 con Sede presso l’Ospedale di Fossombrone, mediante integrazione delle competenze dell’incarico di Struttura Semplice Dipartimentale in essere, che viene rinominato in “Area del Farmaco, dei Presidi Medico Chirurgici  e Farmacia Ospedaliera della ZT3 di Fano”,   dal 1/1/2011 al 31/12/2011 (data di scadenza dell’incarico dirigenziale di UOSD come da Determina del Direttore di Zona della ZT3 n. 649 del 13/8/2008) e fatta salva una nuova riorganizzazione;


	Di dare mandato alla Dott.ssa Vitali Carmen di procedere con gli ulteriori adempimenti di competenza conseguenti al trasferimento di sede sopra citato;


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


	Di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta costo aggiuntivo a carico del Bilancio della ZT3, in quanto finanziato con le risorse dei fondi di cui agli artt. 49 e 51 del CCNL 3/11/2005 – Area Dirigenza SPTA;


	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 e successive modificazioni e integrazioni;

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

Delibera GRM n. 77 del 24/1/2011 .


Atteso che con determina del Direttore della ZT3 n. 649 del 13/8/2008 è stata istituita l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Area del Farmaco e dei Presidi Medico Chirurgici della ZT3 di Fano”  nell’ambito del Dipartimento dei Servizi, che si articola in due Strutture Semplici:  “Servizio Farmaceutico Territoriale” e “Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato” con sede in Fano;  l’incarico di Dirigente della U.O.S. Dipartimentale  “Area del Farmaco e dei Presidi Medico Chirurgici della ZT3 di Fano” è stato conferito alla Dott.ssa Vitali Carmen, Farmacista Dirigente,  con decorrenza dal 1/9/2008 e fino al 31/12/2011;

Vista l’allegata nota Prot. n. 26821 del 31/12/2010 con la quale il  Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano, considerato che dal 1/1/2011 l’Ospedale Santa Croce di Fano è confluito nella nuova Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, dispone il trasferimento della Sede del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato della ZT3 presso l’Ospedale di Fossombrone; 

Con la medesima nota viene attribuita la responsabilità delle competenze e funzioni del servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato citato, prima assegnate alla Dott.ssa Poli Anna Maria – Dirigente Farmacista transitata dal 1/1/2011 all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord -  alla Dott.ssa Vitali Carmen;

Vista altresì la delibera GRM n. 77 del 24/1/2011 e ritenuto di confermare l’integrazione funzionale del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato tra gli Ospedali di Fossombrone e Pergola con sede in Fossombrone anche ai fini dell’attribuzione del Codice Unico di Struttura che consente l’individuazione finalizzata alla lettura analitica del dato.


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

Di dare atto che il Direttore di Zona con nota Prot. n. 26821 del 31/12/2010 ha disposto il trasferimento della Sede del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato presso l’Ospedale di Fossombrone a seguito dello scorporo dell’Ospedale Santa Croce di Fano, confluito nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord dal 1/1/2011; 

	Di assegnare alla Dott.ssa VITALI CARMEN, Farmacista Dirigente della U.O.S.D. “Area del Farmaco e dei Presidi Medico Chirurgici della ZT3 di Fano”, la responsabilità del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato della ZT3 con Sede presso l’Ospedale di Fossombrone, mediante integrazione delle competenze dell’incarico di Struttura Semplice Dipartimentale in essere, che viene rinominato in “Area del Farmaco, dei Presidi Medico Chirurgici  e Farmacia Ospedaliera della ZT3 di Fano”,   dal 1/1/2011 al 31/12/2011 (data di scadenza dell’incarico dirigenziale di UOSD come da Determina del Direttore di Zona della ZT3 n. 649 del 13/8/2008) e fatta salva una nuova riorganizzazione;


	Di dare mandato alla Dott.ssa Vitali Carmen di procedere con gli ulteriori adempimenti di competenza conseguenti al trasferimento di sede sopra citato;


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


	Di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta costo aggiuntivo a carico del Bilancio della ZT3, in quanto finanziato con le risorse dei fondi di cui agli artt. 49 e 51 del CCNL 3/11/2005 – Area Dirigenza SPTA;


	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 del Direttore della ZT3 Prot.  n.26821 del 31/12/2010



La presente determina consta di n.  6   pagine di cui n.  1  pagina di allegato che forma parte integrante della presente determina .

