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

N.
112/ZT3DZONA
DEL
28/02/2011







Oggetto: PROSECUZIONE INCARICHI DI COLL. PROFESSIONALE A NR.2 MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE PER PRESIDENZA COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITA’ C/O U.O. MEDICINA LEGALE ZONA 3 FANO.


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 -


	la prosecuzione, ai sensi dell’art. 7- comma 6- D.Lgs. 165/01 e s.m.i., dei contratti di collaborazione professionale con Dott.ri Carluccio Dante e Carluccio Anna Maria, Medici specialisti in Medicina Legale, per l’espletamento delle funzioni di Presidenza di collegio medico di accertamento delle invalidità, presso l’U.O. Medicina Legale Zona Territoriale n. 3 di Fano, i cui contenuti, durate e compensi sono disciplinati dagli schemi di appendice contrattuale allegati, che si approvano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per il periodo dal 1/03/2011 al 30/04/2011 e, comunque, sino al completo espletamento della procedura concorsuale indetta con det. n. 91 del 21/02/2011;

	di dare atto che la spesa complessiva presunta riferita al suddetto periodo di proroga, pari a € 2.888,88, contabilizzata nell’anno 2011 al conto economico n. 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissione) e imputata al centro di costo n. 0321701, è coerente con quanto previsto all’interno del budget definitivamente assegnato, e che la stessa a fine esercizio verrà rendicontata al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, ai fini del relativo rimborso;


	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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, ed 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 Statale
-	L. 118/71;
-	L. 241/90;
-	L. 295/90;
-	L. 104/92;
-	L. 68/99;
-	D.P.R. n. 487/94
-	D.P.R. n. 483/97
-	L. 15/05;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6.

Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti
Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005;
Det. n. 254 del 27/04/2006
Determina n. 2 del 10/01/2011:“ PROSECUZIONE INCARICHI DI COLL. PROFESSIONALE A NR.2 MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE PER PRESIDENZA COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITA’ C/O U.O. MEDICINA LEGALE ZONA 3 FANO.”

Motivazioni

Con atto n. 2 del 10/01/2011, veniva determinata la prosecuzione, ai sensi dell’art. 7- comma 6- D.Lgs. 165/01 e s.m.i., dei contratti di collaborazione professionale con Dott.ri Carluccio Dante e Carluccio Anna Maria, Medici specialisti in Medicina Legale, stipulati con det. n. 420 del 13/04/2010, per l’espletamento delle funzioni di Presidenza di collegio medico di accertamento delle invalidità, presso l’U.O. Medicina Legale Zona Territoriale n. 3 di Fano, per il periodo dal 10/01/2011 al 28/02/2011 e, comunque, fino alla conclusione della procedura di ricognizione effettuata presso tutte le Zone Territoriali dell’ASUR, effettuata con nota della Direzione di Zona, prot. n. 24 del 3/01/2011.
La Dirigente Amministrativa dell’ U.O. Medicina Legale, con nota prot n. 3026 del 22/02/2011 allegata alla presente, nell’evidenziare che la procedura di ricognizione in parola ha avuto esito negativo, comunicava che, con determina n. 91 del 21/02/2011, questa Zona ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico di medicina legale, presso l’U.O. Medicina legale. 
Al fine di non interrompere l’attività dei collegi medici, con la medesima nota si chiede la prosecuzione dei contratti di collaborazione professionale con Dott.ri Carluccio Dante e Carluccio Anna Maria, alle medesime condizioni dei contratti in essere, per il periodo dal 1/03/2011 al 30/04/2011 e, comunque, sino al completo espletamento della procedura concorsuale indetta con det. n. 91 del 21/02/2011.
	Stante l’urgenza a provvedere e al fine di garantire la continuità del servizio, si evidenzia la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..


Esito dell’istruttoria

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

	la prosecuzione, ai sensi dell’art. 7- comma 6- D.Lgs. 165/01 e s.m.i., dei contratti di collaborazione professionale con Dott.ri Carluccio Dante e Carluccio Anna Maria, Medici specialisti in Medicina Legale, per l’espletamento delle funzioni di Presidenza di collegio medico di accertamento delle invalidità, presso l’U.O. Medicina Legale Zona Territoriale n. 3 di Fano, i cui contenuti, durate e compensi sono disciplinati dagli schemi di appendice contrattuale allegati, che si approvano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per il periodo dal 1/03/2011 al 30/04/2011 e, comunque, sino al completo espletamento della procedura concorsuale indetta con det. n. 91 del 21/02/2011;

	di dare atto che la spesa complessiva presunta riferita al suddetto periodo di proroga, pari a € 2.888,88, contabilizzata nell’anno 2011 al conto economico n. 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissione) e imputata al centro di costo n. 0321701, è coerente con quanto previsto all’interno del budget definitivamente assegnato, e che la stessa a fine esercizio verrà rendicontata al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, ai fini del relativo rimborso;


	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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni innanzi riportate, ed efficace trascorsi dieci 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 sottolinea che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)







RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che la spesa sarà imputata al conto n. 0509030301 del bilancio 2011.

		                         			     	Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)
				                 		       	                        





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



- ALLEGATI -

Seguono, in formato cartaceo depositate presso la Segreteria di Zona:


	Nota Dirigente Amministrativa U.O. Medicina Legale, prot. prot n. 3026 del 22/02/2011;

Appendici contrattuali Dott.ri Carluccio Dante e Carluccio Anna Maria. 






