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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
8/AV1
DEL
21/10/2011







Oggetto: PRESA D’ATTO INSEDIAMENTO DEL DIRETTORE AREA VASTA 1 DR.SSA MARIA CAPALBO.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto  che con  Deliberazione n. 1247 del 19/09/2011 della Giunta Regione Marche la Drssa Maria Capalbo, nata a Longobuco (CS) il 11/12/1968 è stata nominata  Direttore dell’Area Vasta n. 1 con sede in Fano;


	di dare atto che la Drssa  Maria Capalbo , come sopra nominata , si è regolarmente insediata nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1 con decorrenza 01/10/2011;


	di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini del trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto approvato ed allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1294 del 26.9.2011;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai sensi dell’art.28 delal L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Il Direttore
          Dr.ssa Maria Capalbo


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. AFFARI LEGALI

Normativa di riferimento:

-  Legge Regionale n. 13/2003di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
-  Legge Regionale n. 17/2011 di modifica della Legge Regionale n. 3 con la  istituzione delle Aree Vaste ;
-  Delibera G.R.M. n. 1197 del 05/ 09/2011;

Premesso:

che a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 1.8.2011 è stato ridefinito il modello organizzativo dell’ASUR , con la  introduzione dell’Area Vasta e la definizione delle relative funzioni, in un’ottica di programmazione integrata e di coordinamento tra  le ex Zone Territoriali confinanti;
che di conseguenza  l’organizzazione dell’ASUR non è più articolata su 13  Zone Territoriali ma nelle  attuali 5 Aree Vaste, la cui direzione è affidata ai Direttori di Area Vasta;
che l’articolazione territoriale dell’Area Vasta n. 1 ha  accorpato le preesistenti  Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino e n. 3 di Fano; 

Con Deliberazione n. 1247 del 05/09/2011 sono state individuate le sedi delle 5 Arre Vaste.
Area Territoriale n. 1 – Comune di Fano;
Area Territoriale n. 2 – Comune di Fabriano;
Area Territoriale n. 3 – Comune di Macerata;
Area Territoriale n. 4 – Comune di Fermo;
Area Territoriale n. 5 – Comune di Ascoli Piceno;

Con successiva Deliberazione n. 1247 del 19/09/2011 della Giunta Regione Marche sono stati nominati i Direttori delle n. 5 Aree Vaste con decorrenza giuridica dal 01/10/2011;

Per l’Area Vasta n. 1 è stata nominata la Drssa Maria Capalbo;

Con successiva Deliberazione n. 1294 del 29/0972011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto dei Direttori di Area Vasta ed ha stabilito il compenso annuo lordo, compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione;

Tutto quanto premesso, si rende necessario  provvedere alla presa d’atto che la Drssa  Maria Capalbo , come sopra nominata , si è regolarmente insediata nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1 con decorrenza 01/10/2011;

Per quanto sopra esposto si propone:

	Di prendere atto  che con  Deliberazione n. 1247 del 19/09/2011 della Giunta Regione Marche la Drssa Maria Capalbo, nata a Longobuco (CS) il 11/12/1968 è stata nominata  Direttore dell’Area Vasta n. 1 con sede in Fano;


	di dare atto che la Drssa  Maria Capalbo , come sopra nominata , si è regolarmente insediata nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1 con decorrenza 01/10/2011;


	di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini del trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto approvato ed allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1294 del 26.9.2011;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai sensi dell’art.28 delal L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



Il Responsabile del Procedimento 
              Avv. Marisa Barattini




La presente determina consta di n. __3_____  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati.





