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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
404/ZT3DZONA
DEL
05/08/2011







Oggetto: PROROGA DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI SANITARI  - 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;



- D E T E R M I N A -


	di procedere alla proroga tecnica dell’incarico dei Direttori dei Dipartimenti Sanitari per mesi tre in attesa della riorganizzazione dell’Area Vasta 1;


DIPARTIMENTO
PERIODO PROROGA TECNICA INCARICO
Dipartimento Salute Mentale – Direttore Dr. Venanzini Raimondo

dal   11.8.2011    al 10.11.2011
Dipartimento di Prevenzione – Direttore Dr. Agostini Massimo

dal   11.8.2011    al 10.11.2011


	di dare atto che la spesa relativa alla corresponsione dell’indennità dipartimentale, ex art. 39 comma 9 CCNL 8/6/2000 Area Medica Veterinaria, nella misura attualmente percepita, farà carico ai conti del personale sanitario del bilancio 2011 e verrà ricompresa nel budget zonale precisando che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale Zona Territoriale n. 3 Fano anno 2011i;


	di provvedere con atto successivo alla costituzione dei Collegi Tecnici per la verifica dell’attività svolta ai sensi degli artt.  25 e 26 CCNL 3/11/2005 Area Medica/Veterinaria; 


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..



			
								     Dott. Giancarlo Moroni























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Personale


Riferimenti normativi:
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
L.R. n. 26/96
L.R. n. 13/2003
Artt. 25 e 26 CCNL 3/11/2005 Area Medica/Veterinaria 
L.R. n. 17/2010
Deliberazione legislativa n°52 del 26/07/2011


Motivazione:

Richiamata la determina del Direttore di Zona n. 106 del 06/02/2008 con la quale venivano nominati i Direttori dei Dipartimenti Sanitari con decorrenza 11/02/2008 per la durata di anni due;

Atteso che il regolamento dei Dipartimenti Sanitari, è stato approvato con determina del Direttore di Zona n. 649 del 18/07/2006; 

Vista la Legge Regionale n. 21 del 22 settembre 2009 ad oggetto: istituzione dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;

Considerato il processo di riorganizzazione dei servizi legati alla costituenda Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord,  ed alla conseguente riorganizzazione dei servizi della Zona Territoriale 3 nell’ottica dell’Area Vasta;

In attesa della riorganizzazione del servizio sanitario regionale e della costituzione delle Aree Vaste secondo le direttive previste in applicazione della Deliberazione legislativa n°52 del 26/07/2011;

Nelle more della procedura di valutazione degli attuali Direttori di Dipartimento e della costituzione dei Collegi Tecnici per la verifica dell’attività svolta ai sensi degli artt.26 e 26 CCNL 3/11/2005 Area Medica e Veterinaria:

Si ritiene, al fine di garantire la continuità organizzativa dei servizi sanitari territoriali, di proporre al Direttore di Zona, la proroga tecnica di tre mesi degli attuali Direttori dei Dipartimenti Sanitari Territoriali, come da proposta sotto riportata e per i periodi a fianco di ciascuno indicati;

Esito dell’istruttoria: 

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:

	di procedere alla proroga tecnica dell’incarico dei Direttori dei Dipartimenti Sanitari per mesi tre in attesa della riorganizzazione dell’Area Vasta 1;


DIPARTIMENTO
PERIODO PROROGA TECNICA INCARICO
Dipartimento Salute Mentale – Direttore Dr. Venanzini Raimondo

dal   11.8.2011    al 10.11.2011
Dipartimento di Prevenzione – Direttore Dr. Agostini Massimo

dal   11.8.2011    al 10.11.2011


	di dare atto che la spesa relativa alla corresponsione dell’indennità dipartimentale, ex art. 39 comma 9 CCNL 8/6/2000 Area Medica Veterinaria, nella misura attualmente percepita, farà carico ai conti del personale sanitario del bilancio 2011 e verrà ricompresa nel budget zonale precisando che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale Zona Territoriale n. 3 Fano anno 2011i;


	di procedere alla costituzione dei Collegi Tecnici per la verifica dell’attività svolta ai sensi degli artt.  25 e 26 CCNL 3/11/2005 Area Medica/Veterinaria; 


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta la regolarità tecnica della presente determina. Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando quindi provata la sua regolarità procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
           Sig. Pietro Curti


Il Direttore S.C. Personale
Dott. Francesco Angioni 


U.O. BILANCIO:
Si attesta che il costo derivante dalla presente determina farà carico ai conti del personale del Ruolo Sanitario Dirigenza Medica e Veterinaria del bilancio 2011. 


Il Dirigente
           Dott.ssa Gregorini Cinzia







- ALLEGATI -

nessuno


La presente determina consta di n.  5 pagine.

