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Impegno di spesa
         DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
97/ZT3DZONA
DEL
21/02/2011







Oggetto: convenzione con l’Azienda USL di Rimini per attività di Medico Competente e Autorizzato. Rinnovo periodo 1.1.2011 – 31.3.2011


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 Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;




- D E T E R M I N A -




	di rinnovare, per il periodo 1.1.2011 – 31.3.2011, la convenzione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e l’Azienda USL di Rimini per attività di Medico Competente e Autorizzato ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e del D.Lgs.vo n. 230/1995, alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a € 7.500,00, contabilizzata nell’anno 2011 al conto n. 0505130103 e imputata al centro di costo n. 0399160, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato;
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.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


   Dott. Pierluigi Gigliucci



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)

Normativa di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
D.Lgs.vo n. 230/1995;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
D.Lgs.vo n. 229/1999;
C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8.6.2000;
L.R. n. 13/2003;
C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 3.11.2005;
C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17.10.2008;
D.Lgs.vo n. 81/2008.

Provvedimenti:
	determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
determina del Direttore del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 814 del 14.7.2010, ad oggetto: “convenzione con l’Azienda USL di Rimini per attività di Medico Competente e Autorizzato. Proroga periodo 1.7.2010 – 31.12.2010”. 


Motivazioni
Con precedente propria determina n. 814 del 14.7.2010 veniva prorogata la convenzione passiva con l’Azienda USL di Rimini per attività di Medico Competente e Autorizzato ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e del D.Lgs.vo n. 230/1995.
Detta convenzione è scaduta il 31.12.2010.
Con nota prot. n. 25518 del 13.12.2010 la Direzione di Zona manifestava la volontà di proseguire il rapporto convenzionale al fine di garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del completamento delle procedure di scorporo dell’Ospedale Santa Croce di Fano dall’Asur.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. 2165 in data 9.2.2011, la Direzione dell’Azienda USL di Rimini, ad accoglimento di quanto richiesto, trasmetteva n. 2 testi in originale per la relativa sottoscrizione da parte della Zona.
Le condizioni e le modalità di svolgimento delle prestazioni sono specificate nella convenzione che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina.
Per quanto sopra esposto e tenuto conto che l’attività di che trattasi costituisce un specifico obbligo di legge ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e del D.Lgs.vo n. 230/1995, si ritiene necessario rinnovare, per il periodo 1.1.2011 – 31.3.2011, la convenzione con l’Azienda USL di Rimini per attività di Medico Competente e Autorizzato. 

Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di rinnovare, per il periodo 1.1.2011 – 31.3.2011, la convenzione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e l’Azienda USL di Rimini per attività di Medico Competente e Autorizzato ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e del D.Lgs.vo n. 230/1995, alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a € 7.500,00, contabilizzata nell’anno 2011 al conto n. 0505130103 e imputata al centro di costo n. 0399160, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato;
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.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..
Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.

                              
                         Il Dirigente U.O.C. Affari Generali
	                                       Dott. Giuseppe Loco


Il Responsabile della fase istruttoria
     Dott.ssa Federica Pierleoni



S.C. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che la spesa derivante dalla presente determina verrà registrata nel conto ivi indicato.

		                         			     			                Il Dirigente
									      Dott.ssa Cinzia Gregorini 				                 		       	                        



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



- ALLEGATI -



convenzione in formato cartaceo  





