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

N.
358/ZT3DZONA
DEL
13/07/2011







Oggetto: DGRM n.1818 del 21/12/2010 – L.R. n.14 del 2/10/2007 art. 15 utilizzo del personale del SSR – Dott. Stefano Caglioti.


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 che dal 01/07/2011 cessa il comando del dott. Caglioti Stefano presso l’ARS di Ancona.


	Di stabilire contestualmente che dalla medesima data il dott. Caglioti Stefano rientra in servizio presso la ZT3 in Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Fossombrone;


	Di concedere l’assegnazione funzionale (utilizzo) del dipendente Dott. Stefano Caglioti, per un impegno pari al 50% della prestazione lavorativa al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche, con decorrenza dal 01/07/2011 e fino al 30/06/2012;


	Di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta costo aggiuntivo a carico del Bilancio della ZT3;


	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. Giancarlo Moroni



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


	Normativa di riferimento

	L.R. 14 del 2/10/2007;

DGRMN n.1818 del 21/12/2010;
DGRM 699 del 16/05/2011;



Atteso che con Determina del Direttore di Zona 1242 del 22/11/2010 si prorogava il comando del  dott. Stefano Caglioti, Dirigente Madico di Direzione Medica di Presidio dipendente di codesta Zona Territoriale, presso l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche dal 01/01/2011 al 31/12/2011;

Esaminata la richiesta del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali prot 385424 del 21/06/2011, con la quale, tenuto conto che in base alla DGRM 699 del 16/05/2011 il personale assegnato in comando all’ARS cessa da tale posizione da 01/07/2011, si chiede l’assenso all’utilizzo funzionale presso il Dipartimento ai sensi dell’art.15 della Legge 14/2007, del Dott. Stefano Caglioti dal 01/07/2011 e fino al 30/06/2012;

Considerata la comunicazione del Direttore della Zona Territoriale n°3, prot. 10723 del 04/07/2011, con la quale si precisa la disponibilità all’assegnazione funzionale (utilizzo) del dipendente Dott. Stefano Caglioti, per un impegno pari al 50% della prestazione lavorativa;



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


Di prendere atto che dal 01/07/2011 cessa il comando del dott. Caglioti Stefano presso l’ARS di Ancona.

	Di stabilire contestualmente che dalla medesima data il dott. Caglioti Stefano rientra in servizio presso la ZT3 in Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Fossombrone;


	Di concedere l’assegnazione funzionale (utilizzo) del dipendente Dott. Stefano Caglioti, per un impegno pari al 50% della prestazione lavorativa al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche, con decorrenza dal 01/07/2011 e fino al 30/06/2012;


	Di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta costo aggiuntivo a carico del Bilancio della ZT3;


	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.







Il Responsabile del Procedimento
        (Pietro Curti)



Il Direttore UOC 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 -



1 - Nota Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali prot 385424 del 21/06/2011
2 – Nota Direttore Zona Territoriali n°3 prot 10723 del 04/07/2011.




La presente determina consta di n.  5  pagine di cui n. 2 pagina di allegato che forma parte integrante della presente determina .

