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

N.
37/AV1
DEL
27/10/2011







Oggetto: [Posizioni Organizzative sanitarie-tecniche-amministrative Area Vasta 1 ex ZT3 Fano  – Provvedimenti]


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	la proroga tecnica dei seguenti incarichi di Posizioni Organizzative sanitarie dell’Area Vasta n°1 ex ZT3, in scadenza al 30/09/2011, come sotto indicati, per il periodo 1/10/2011 - 31/12/2011, fatta salva la scadenza anticipata per effetto del processo di riorganizzazione dei servizi amm.vi tecnici sanitari dell’Area Vasta n°1:



N
Posizioni Sanitarie
Responsabile PO
Peso
valore
1
Gestione sistema qualità
Lisotti Alessandra
48,8965
9.106,25
2
Area Territoriale
Biagiotti Paola
38,1477
7.255,82
3
Dipartimento Salute Mentale
Bartoloni Loretta
20,2349
4.172,09
4
Formazione
Marchionni Beatrice 
26,2058
5.200,00
5
Dipartimento Prevenzione
Uguccioni Claudio
20,2349
4.172,09


	la proroga tecnica dei seguenti incarichi di Posizioni Organizzative tecnico-amministrative della ZT3, in scadenza il 30/09/2011 come sotto indicati e per il periodo 1/10/2011 - 31/12/2011, fatta salva la scadenza anticipata per effetto del processo di riorganizzazione dei servizi amm.vi tecnici sanitari dell’Area Vasta n°1:



N
Posizioni tecnico amministrative
Responsabile PO
peso
valore
1
Gestione procedure informatiche – trattamento economico e reportistica -  sistema rilevazione presenze
Guiducci M.Teresa
48,8965
9.106,25
2
Coordinamento delle attività di Front Office URP CUP sistema prestazioni
De Angelis Stefano
26,2058
5.200,00
3
Coordinamento delle attività del Sistema Informativo
Fardella Fabrizio
26,2058
5.200,00
4
Coordinamento delle attività amm.ve economali
Massimo Ricci
16,3309
3.500,01


	di trasmettere il presente atto per la prevista informativa alle OO.SS. dell’Area Comparto;


	di dare atto che la presente Determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio sezionale dell’Area Vasta n°1 ex ZT3 di Fano in quanto trattasi di utilizzo del fondo di cui all’art. 31 del CCNL 20/04/2004;


	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;


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



Dott.ssa Maria Capalbo


























RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si conferma quanto attestato da Dirigente proponente, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio sezionale dell’Area Vasta n°1 ex ZT3 di Fano.


                                                                                                                                                                                                                                                     
 						       IL Dirigente

							Dott.ssa Cinzia Gregorini
		       	                        
				                                       
































La presente determina consta di n.6  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC Personale


Normativa di riferimento


art. 20 - 21 e 36 del CCNL Area comparto 7/4/99
art. 11 CCNL Area comparto 21/9/2001

Richiamata la Determina del Direttore di zona n°796 del 8/07/2010 con la quale si provvedeva alla proroga tecnica delle Posizioni Organizzative Sanitarie, Tecniche ed Amministrative della ZT3 fino al 31/12/2010;

Richiamata la Determina del Direttore di zona n°31 del 17/01/2011 con la quale si provvedeva alla proroga tecnica delle Posizioni Organizzative Sanitarie, Tecniche ed Amministrative della ZT3 fino al 30/06/2011;

Richiamata la Determina del Direttore di zona n°323 del 1/07/2011 con la quale si provvedeva alla proroga tecnica delle Posizioni Organizzative Sanitarie, Tecniche ed Amministrative della ZT3 fino al 30/09/2011;



	Motivazione:


Attesa la necessità e l’urgenza di garantire la continuità dei servizi sanitari – tecnici e amministrativi, condivisa dalla Direzione dell’Area Vasta n°1, mediante proroga tecnica dall’1/10/2011 al 31/12/2011, degli incarichi di Posizioni organizzative dell’Area Vasta n°1 relativi alla ex ZT3 di Fano, in scadenza al 30/09/2011, per mesi 3 nelle more della nascita ed avvio dell’Area Vasta n°1, che comporta, tra l’altro, un contestuale processo di riorganizzazione di tutti i servizi tecnici, amministrativi e sanitari;

Ritenuto, di dover presidiare la stabilità del funzionamento dei servizi ed aumentare il livello di controllo organizzativo e di garanzia del sistema, in questa delicata fase transitoria, agendo attraverso la proroga tecnica di cui sopra;

Quanto sopra nelle more delle procedure di verifica delle P.O. e in attesa della imminente riorganizzazione dei servizi amm.vi tecnici sanitari dell’Area Vasta n°1;


	Esito dell’istruttoria: 



Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone

la proroga tecnica dei seguenti incarichi di Posizioni Organizzative sanitarie dell’Area Vasta n°1 ex ZT3, in scadenza al 30/09/2011, come sotto indicati, per il periodo 1/10/2011 - 31/12/2011, fatta salva la scadenza anticipata per effetto del processo di riorganizzazione dei servizi amm.vi tecnici sanitari dell’Area Vasta n°1:


N
Posizioni Sanitarie
Responsabile PO
Peso
valore
1
Gestione sistema qualità
Lisotti Alessandra
48,8965
9.106,25
2
Area Territoriale
Biagiotti Paola
38,1477
7.255,82
3
Dipartimento Salute Mentale
Bartoloni Loretta
20,2349
4.172,09
4
Formazione
Marchionni Beatrice 
26,2058
5.200,00
5
Dipartimento Prevenzione
Uguccioni Claudio
20,2349
4.172,09


	la proroga tecnica dei seguenti incarichi di Posizioni Organizzative tecnico-amministrative dell’Area Vasta n°1, in scadenza il 30/09/2011 come sotto indicati e per il periodo 1/10/2011 - 31/12/2011, fatta salva la scadenza anticipata per effetto del processo di riorganizzazione dei servizi amm.vi tecnici sanitari dell’Area Vasta n°1:



N
Posizioni tecnico amministrative
Responsabile PO
peso
valore
1
Gestione procedure informatiche – trattamento economico e reportistica -  sistema rilevazione presenze
Guiducci M.Teresa
48,8965
9.106,25
2
Coordinamento delle attività di Front Office URP CUP sistema prestazioni
De Angelis Stefano
26,2058
5.200,00
3
Coordinamento delle attività del Sistema Informativo
Fardella Fabrizio
26,2058
5.200,00
4
Coordinamento delle attività amm.ve economali
Massimo Ricci
16,3309
3.500,01



	di trasmettere il presente atto per la prevista informativa alle OO.SS. dell’Area Comparto;


	di dare atto che la presente Determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio sezionale dell’Area Vasta n°1 ex ZT3 di Fano in quanto trattasi di utilizzo del fondo di cui all’art. 31 del CCNL 20/04/2004;


	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.;


	dii 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)






- ALLEGATI -








