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

N.
78/AV1
DEL
04/11/2011







Oggetto: Presa d’atto valutazione positiva del Collegio Tecnico e rinnovo dell’incarico al Dott. Racchini Mario Alberto. 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 8/6/2011, i cui atti sono conservati presso l’U.O.C. Personale e di procedere alla conferma, al Dott. RACCHINI MARIO ALBERTO, Dirigente Medico, dell’ incarico dirigenziale di Struttura Semplice Distrettuale (ex art. 27 lett. b) – CCNL 8/6/2000) “Distretto di Fossombrone” dal 1/7/2007 al 30/6/2010 e al rinnovo dello stesso, dal 1/7/2010 al 30/6/2013 ridenominandolo Struttura Semplice Distrettuale “Cure Domiciliari e Residenzialità”, così come approvato dal Collegio di Direzione nella seduta del 24/3/2011.


	Di dare mandato all’U.O.C. Personale di procedere agli adempimenti relativi al contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/00 Area Medico Veterinaria così come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 3/11/05.


	Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL  vigente e dagli accordi integrativi zonali;




	Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica dei Dirigenti Medici previsto dalla normativa vigente;


	Di dare atto che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta 1 ex Zona Territoriale n. 3 di Fano in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area Medica e Veterinaria;


	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.ssa Capalbo Maria




















 
Per il parere infrascritto:
U.O.C.  BILANCIO: 

Si conferma quanto attestato dal Dirigente proponente, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta n. 1 ex Zona Territoriale n. 3 di Fano.


  	                         			       IL Dirigente
							(Dott.ssa Cinzia Gregorini)
				                 		       	                        
				                                       




















La presente determina consta di n. 6  pagine.












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DEL PERSONALE


Normativa di riferimento:
D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
CCNL 8/6/2000 Area Medica/Veterinaria -  artt. 26-27-28-29 e 30 (Disciplina
      incarichi);
     -    CCNL 3/11/2005 Area Medico Veterinaria;
	Delibera GRM n. 785 del 31/12/05 .


	Motivazione:
Vista la Determina del Direttore ZT3 n. 694/CS del 28/6/2004 con la quale veniva conferito al Dott. Racchini Mario Alberto, Dirigente Medico,  l’incarico di Responsabile di  U.O.Semplice Distrettuale “Distretto di Fossombrone” dal 1/7/2004 al 30/6/2007 e comunque fino all’effettiva attivazione della riorganizzazione dipartimentale e dei nuovi Distretti Sanitari;


Vista la Determina del Direttore ZT3 n. 70 del 25/1/2005 con la quale veniva confermato  al Dott. Racchini Mario Alberto, Dirigente Medico, l’incarico di Responsabile di U.O.Semplice Distrettuale “Distretto di Fossombrone”;

Atteso che l’incarico di Struttura Semplice Distrettuale confermato con la suddetta determina del Direttore ZT3 n. 70 del 25/1/2005 è proseguito di fatto nel tempo, nelle more delle procedure di verifica per la valutazione dell’attività svolta da parte del Collegio Tecnico, ed ha assolto al compito di stabilità dei servizi sanitari zonali;

Atteso altresì che la suddetta verifica è stata effettuata con esito positivo dal Collegio Tecnico in data 8/6/2011,  come risulta dal verbale trasmesso alla U.O.C. Personale e conservato agli atti d’ufficio;

Vista la Det. del Direttore ZT3 n. 281 del 13/6/2011 con la quale si recepisce il Verbale del Collegio di Direzione del 24/3/2011, nel quale lo stesso approva la nuova denominazione di incarico al Dott. Racchini Mario Alberto, da Struttura Semplice Distrettuale "Distretto di Fossombrone” a Struttura Semplice Distrettuale “Cure Domiciliari e residenzialità” così come comunicato dal Direttore del Distretto di Fossombrone con nota Prot. n. 105 del 7/3/2011;

Ritenuto pertanto, di dover prendere atto della valutazione positiva del Collegio Tecnico e conseguentemente, di dover procedere alla conferma dal 1/7/2007 al 30/6/2010 e al rinnovo dal 1/7/2010 al 30/6/2013 al Dott. Racchini Mario Alberto, dell’incarico dirigenziale di Struttura Semplice Distrettuale (ex art. 27 lett. b) – CCNL 8/6/2000), con il cambio di denominazione in Struttura Semplice Distrettuale “Cure Domiciliari e Residenzialità”.


	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:


	Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 8/6/2011, i cui atti sono conservati presso l’U.O.C. Personale e di procedere alla conferma, al Dott. RACCHINI MARIO ALBERTO, Dirigente Medico, dell’ incarico dirigenziale di Struttura Semplice Distrettuale (ex art. 27 lett. b) – CCNL 8/6/2000) “Distretto di Fossombrone” dal 1/7/2007 al 30/6/2010 e al rinnovo dello stesso, dal 1/7/2010 al 30/6/2013 ridenominandolo Struttura Semplice Distrettuale “Cure Domiciliari e Residenzialità”, così come approvato dal Collegio di Direzione nella seduta del 24/3/2011.


	Di dare mandato all’U.O.C. Personale di procedere agli adempimenti relativi al contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/00 Area Medico Veterinaria così come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 3/11/05.


	Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL  vigente e dagli accordi integrativi zonali;


	Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica dei Dirigenti Medici previsto dalla normativa vigente;


	Di dare atto che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta 1 ex Zona Territoriale n. 3 di Fano in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area Medica e Veterinaria;


	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.






L’Istruttore del Procedimento                                              Il Responsabile del Procedimento
       (Anna Maria Bonelli)                                                           	       (Pietro Curti)

Il Dirigente 
                                                           (Dott. Francesco Angioni)









 

- ALLEGATI -





Nessun allegato












