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

N.
492/ZT3DZONA
DEL
30/09/2011







Oggetto: Prosecuzione dei contratti libero-prof.li varie figure Aree Dirigenziale Medica e Sanitaria fino al 31/10/2011.


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 -

	La prosecuzione, ai sensi e per gli effetti delle DGRM nn. 1021 del 24/09/07 e 937/938 del 14.7.08 finalizzate alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende del SSR per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza SPTA, dei contratti libero professionali come da seguente prospetto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui alla Determina n. 308 del 28/06/2011, per il periodo dal 1/10/2011 al 31/10/2011 e, comunque, fino all’espletamento delle relative procedure concorsuali, secondo gli allegati schemi di appendice contrattuale che si approvano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per la spesa complessiva pari a € 10.641,56:


PROFESSIONISTA
UNITA' OPERATIVA
QUALIFICA
DURATA
Spesa periodo
Centro di costo
AUTORIZZAZIONE
2011
BIRGOLOTTI DALIA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
180,84
 0321499
120 sub 26
BIRGOLOTTI DALIA 
CONSULTORIO/ALZHEIMER
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1386,44
0321150 / 0323831
120 sub 4
DE IACO EMANUELA
CONSULT.FANO
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1085,04
 0321150
120 sub 8
DE IACO EMANUELA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
241,12
 0321499
120 sub 28
DONINI GIUSEPPINA
CONSULT.FOSS./CARCERE
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1386,44
0322150 / 0322501
120 sub 9
DONINI GIUSEPPINA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
301,4
 0321499
120 sub 29
GREGORI ALESSANDRO
IG.ALIM. E NUTRIZ.
MED.SCIENZ.ALIM.
 1/10/2011 - 31/10/2011
2286,28
 0310202
120 sub 30
RASTELLETTI BARBARA
Dipartimento di Prevenzione
Psicologa
 1/10/2011 - 31/10/2011
1800,00
310199
120 sub 33
SENIGAGLIA ANNA RITA
RSA MONDAVIO
MED. NEUROLOGO
 1/10/2011 - 31/10/2011
1974,00
 0323831
120 sub 21
TOTALE GENERALE
€ 10.641,56



	di stabilire che la spesa complessiva, pari a € 10.641,56, contabilizzata nell’anno 2011 con Autorizzazioni indicate nella tabelle di cui al punto 1) al conto economico n. 0517010301 (Personale sanitario non dipendente) del bilancio 2011 ed imputata ai relativi centri di costo, trova copertura nel budget 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 dare atto che il provvedimento risulta urgente ed indifferibile come evidenziato nel documento istruttorio;


	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.




DOTT. GIANCARLO MORONI







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

Normativa Statale
L.n. 241/1990 e s.m.i.;
	L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
Legge n. 244/07 art. 3, comma 79

Normativa Regionale e atti di riferimento
Legge Regionale n. 21 del 22/09/2009: “ Istituzione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti Marche Nord”;
DGRM nn. 937/938 del 14/07/08
	Nota Assessore alla Salute della Regione Marche prot. 2431 del 27.11.08



Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005;
	Det. n. 254 del 27/04/2006;
	Det. n. 595 del 16/07/2008;
	Det. Asur n. 751/07 “Direttive per l’attuazione uniforme della DGRM 1021 del 24/09/2007 in material di stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell’ambito del SSR.”

Determina DG/ASUR n. 744 del 30.09.08;
	Determina ASUR n. 960 del 17/12/2008;

Determina n. 1089 del 23/12/2008: “DGRM nn. 937/938 del 14/07/08 riduzione rapporti flessibili Aree Dirigenziali – Indizione e pubblicazione bandi di concorso per posti in varie figure Dirigenziali appartenenti all’Area Medica e Sanitaria.”
Determina n. 308 del 28/06/2011: “Prosecuzione contratti libero-prof.li varie figure Aree Dirigenziale Medica e Sanitaria fino al 30/09/2011.;

Motivazioni

Con Determina n. 308 del 28/06/2011, sono stati prorogati i contratti libero professionali, ai sensi dell’art. 7- comma 6 – D.L.vo 165/01 e s.m.i., con scadenza alle date di cui al seguente prospetto, sulla base delle motivazioni riportate nel documento istruttorio del citato provvedimento che qui si intendono integralmente riprodotte:

PROFESSIONISTA
UNITA' OPERATIVA
QUALIFICA
DURATA
BIRGOLOTTI DALIA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/07/2011 - 30/09/2011
BIRGOLOTTI DALIA 
CONSULTORIO/ALZHEIMER
PSICOLOGA
  1/07/2011 - 30/09/2011
DE IACO EMANUELA
CONSULT.FANO
PSICOLOGA
  1/07/2011 - 30/09/2011
DE IACO EMANUELA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
  1/07/2011 - 30/09/2011
DONINI GIUSEPPINA
CONSULT.FOSS./CARCERE
PSICOLOGA
  1/07/2011 - 30/09/2011
DONINI GIUSEPPINA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
  1/07/2011 - 30/09/2011
GREGORI ALESSANDRO
IG.ALIM. E NUTRIZ.
MED.SCIENZ.ALIM.
  1/07/2011 - 30/09/2011
RASTELLETTI BARBARA
Dipartimento di Prevenzione
Psicologa
  1/07/2011 - 30/09/2011
SENIGAGLIA ANNA RITA
RSA MONDAVIO
MED. NEUROLOGO
  1/07/2011 - 30/09/2011

La Regione Marche con DGRM nn. 937 e 938 del 14/07/2008 ha approvato, per la Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza SPTA, i protocolli di intesa tra l’Assessore alla Salute ed OO.SS. delle Aree Negoziali di riferimento, finalizzati alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende del SSR, in applicazione della Legge finanziaria per l’anno 2008 n. 244/07 art. 3, comma 79.
I suddetti protocolli prevedevano la ricognizione delle posizioni di lavoro flessibile in essere al 31/12/07 e, su tale base e in assenza di posti vacanti in dotazione organica, la possibilità di adeguamento delle dotazioni stesse, in maniera corrispondente al fabbisogno permanente necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, rilevabile dall’analisi delle posizioni a termine esistenti al 31/12/07 (incarichi di lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali). 
Questa Zona ha proceduto al conferimento di ciascun incarico, tramite regolare procedura comparativa con avviso pubblico, pubblicato nell’Albo di Zona, nonché nel sito aziendale, dandone diffusione anche all’ordine professionale in ambito regionale.
In relazione alle disposizioni operative emanate nei confronti delle Zone Territoriali da parte del Direttore Generale ASUR, di cui alla nota prot. 14622 del 9/10/08, questa Zona trasmetteva le schede contrassegnate dal n. 1, per quanto concerne le esigenze di istituzione di nuovi posti in dotazione organica derivanti dall’attuazione dei sopraccitati protocolli regionali, e dal n. 2, per quanto riguarda i posti già disponibili in dotazione organica.
L’Assessorato alla Salute della Regione Marche, con nota prot. 2431 del 27.11.08, nel richiamare le DGRM nn. 937 e 938 del 14/07/2008 che fissano i criteri per la riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende del SSR per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza SPTA, ribadiva la necessità di rivalutare la dotazione organica dell’Azienda e successivamente di attivare le relative procedure concorsuali. Inoltre con la stessa si stabiliva che, ove bandito il concorso, il personale dirigente con rapporto di lavoro flessibile preposto alle funzioni stabili e ricorrenti, possa essere mantenuto temporaneamente in servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento dei concorsi in parola. 
In seguito l’ASUR, con determina n. 960 del 17/12/2008, approvava, ai fini della riduzione dei rapporti flessibili della Dirigenza di cui alle DGRM n. 937/938 del 14.7.08, le variazioni di dotazione organica delle 13 Zone Territoriali. 
Alla luce della variazione di dotazione organica approvata dall’ASUR e, considerate le procedure concorsuali già avviate da questa Zona per la copertura di alcuni posti già ricoperti con contratti flessibili, con Determina n. 1089 del 23/12/2008 sono state avviate ulteriori procedure concorsuali per la copertura, tra gli altri, dei seguenti posti, distinti per profili professionali afferenti alle Aree Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria, e riferiti alle relative discipline di specializzazione ove previste:

PROFILO
Disciplina
Struttura di appartenenza
TOTALE n. POSTI
Dirigenza Medica
Area Medica - Neurologo
Neurologia
Dip. Continuità Assistenziale Trasmurale
1
Igiene alimenti
Medicina degli alimenti
Dipartimento di Prevenzione S.I.A.N.
1
Dirigenza Sanitaria
Psicologo
Psicologia e Psicoterapia
	N.P. I n. 2 posti;

Consultorio n. 3 posti;
	Dip. Dipendenze Patologiche Fano n. 1 posto;
	Dip. Prevenzione n. 1 posto
7

Pertanto, alla luce delle citate determinazioni regionali e per garantire la continuità dei servizi, si ritiene necessario procedere alla prosecuzione dei contratti libero professionali ricoprenti funzioni per le quali è già stata avviata la procedura concorsuale, come da seguente prospetto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui alla Determina n. 149 del 31/03/2011, per il periodo dal 1/10/2011 al 31/10/2011 e, comunque, fino all’espletamento delle relative procedure concorsuali.

PROFESSIONISTA
UNITA' OPERATIVA
QUALIFICA
DURATA
Spesa periodo
Centro di costo
AUTORIZZAZIONE
2011
BIRGOLOTTI DALIA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
180,84
 0321499
120 sub 26
BIRGOLOTTI DALIA 
CONSULTORIO/ALZHEIMER
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1386,44
0321150 / 0323831
120 sub 4
DE IACO EMANUELA
CONSULT.FANO
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1085,04
 0321150
120 sub 8
DE IACO EMANUELA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
241,12
 0321499
120 sub 28
DONINI GIUSEPPINA
CONSULT.FOSS./CARCERE
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1386,44
0322150 / 0322501
120 sub 9
DONINI GIUSEPPINA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
301,4
 0321499
120 sub 29
GREGORI ALESSANDRO
IG.ALIM. E NUTRIZ.
MED.SCIENZ.ALIM.
 1/10/2011 - 31/10/2011
2286,28
 0310202
120 sub 30
RASTELLETTI BARBARA
Dipartimento di Prevenzione
Psicologa
 1/10/2011 - 31/10/2011
1800,00
310199
120 sub 33
SENIGAGLIA ANNA RITA
RSA MONDAVIO
MED. NEUROLOGO
 1/10/2011 - 31/10/2011
1974,00
 0323831
120 sub 21
TOTALE GENERALE
€ 10.641,56


La spesa complessiva, pari a € 10.641,56, trova copertura nel budget assegnato per l’anno 2011, con le autorizzazioni indicate nel prospetto rilasciate dall’U.O. Controllo di Gestione Zonale.
Si evidenzia che la prosecuzione dei contratti libero professionali in parola risulta urgente ed indifferibile per garantire la continuità dei servizi, e che pertanto è necessario 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 e per gli effetti delle DGRM nn. 1021 del 24/09/07 e 937/938 del 14.7.08 finalizzate alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende del SSR per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza SPTA, dei contratti libero professionali come da seguente prospetto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui alla Determina n. 308 del 28/06/2011, per il periodo dal 1/10/2011 al 31/10/2011 e, comunque, fino all’espletamento delle relative procedure concorsuali, secondo gli allegati schemi di appendice contrattuale che si approvano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per la spesa complessiva pari a € 10.641,56:


PROFESSIONISTA
UNITA' OPERATIVA
QUALIFICA
DURATA
Spesa periodo
Centro di costo
AUTORIZZAZIONE
2011
BIRGOLOTTI DALIA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
180,84
 0321499
120 sub 26
BIRGOLOTTI DALIA 
CONSULTORIO/ALZHEIMER
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1386,44
0321150 / 0323831
120 sub 4
DE IACO EMANUELA
CONSULT.FANO
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1085,04
 0321150
120 sub 8
DE IACO EMANUELA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
241,12
 0321499
120 sub 28
DONINI GIUSEPPINA
CONSULT.FOSS./CARCERE
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
1386,44
0322150 / 0322501
120 sub 9
DONINI GIUSEPPINA
DIP.SALUTE MENT.
PSICOLOGA
 1/10/2011 - 31/10/2011
301,4
 0321499
120 sub 29
GREGORI ALESSANDRO
IG.ALIM. E NUTRIZ.
MED.SCIENZ.ALIM.
 1/10/2011 - 31/10/2011
2286,28
 0310202
120 sub 30
RASTELLETTI BARBARA
Dipartimento di Prevenzione
Psicologa
 1/10/2011 - 31/10/2011
1800,00
310199
120 sub 33
SENIGAGLIA ANNA RITA
RSA MONDAVIO
MED. NEUROLOGO
 1/10/2011 - 31/10/2011
1974,00
 0323831
120 sub 21
TOTALE GENERALE
€ 10.641,56


	di stabilire che la spesa complessiva, pari a € 10.641,56, contabilizzata nell’anno 2011 con Autorizzazioni indicate nella tabelle di cui al punto 1) al conto economico n. 0517010301 (Personale sanitario non dipendente) del bilancio 2011 ed imputata ai relativi centri di costo, trova copertura nel budget 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.


	dare atto che il provvedimento risulta urgente ed indifferibile come innanzi evidenziato;


	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.


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 l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni e ai conti economici, così come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento.

		                         			     	Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)
				                 		       	                        


La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

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

	n. 9 appendici contrattuali. 






