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

N.
652/AV1
DEL
05/07/2013







Oggetto: Art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001. Costituzione dell’Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari (UPD) dell’Area Vasta 1.


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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O. Controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

di confermare il recepimento, a tutti gli effetti, dei due regolamenti adottati con la determina del Direttore Generale ASUR n. 97 del 9/2/2011 e in particolare il Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto (All. 1) e il Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A. (All. 2), che sono allegati al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;

	di costituire l’Ufficio unico di Area Vasta per Procedimenti Disciplinari (UPD), per i procedimenti afferenti alle aree del Comparto e della Dirigenza, secondo quando disciplinato dagli artt. 15 e 17 rispettivamente del Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto e Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A., e di nominare quali componenti del suddetto UPD i nominativi sottoindicati:


FUNZIONE
MEMBRI TITOLARI
MEMBRI SUPPLENTI
Presidente
Avv. Marisa Barattini
Dott. Paolo Pierella
Componente 
Dr. Andrea Cani
Dr. ssa Morena Mazzanti
Componente
Dott.ssa Ceretta Alessandra
Dott.ssa Samantha Pagini

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Dott.ssa Tamara Balduini e dal Dott. Giovanni Neri, funzionari della U.O. Gestione risorse umane;

	di dare atto che tutti i procedimenti dovranno essere rubricati in apposito registro custodito dal segretario dell’UPD unitamente ai verbali dei singoli procedimenti nel rispetto della normativa sulla privacy;


	di dare atto che a seguito della costituzione dell’Ufficio Unico di Area Vasta vengono soppressi i gli UPD precedentemente costituiti con determina n. 72/ZT1 del 3/3/2011, n. 169/ZT2 del 24/3/2011, n. 1065/ZT3 del 14/10/2009, per cui il presente provvedimento verrà comunicato sia ai summenzionati componenti dell’UPD di Area Vasta che ai componenti ai pregressi UPD a livello zonale;


	di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta 1;


	di dichiarare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i;


	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i..



Dr.ssa Maria Capalbo




La presente determina consta di n. 78 pagine di cui n. 71 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa custodito agli atti presso U.O. Gestione Risorse Umane.






Per il parere infrascritto:


U.O. Supporto al controllo di gestione					U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali
Il Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione
             Dott.ssa Anna Olivetti






















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione risorse umane
Norme di riferimento:
 - D.Lgs. 150/09;
 - D.Lgs. 165/01 e s.m.i;
 - Legge n. 13 del 2003 per come modificata dalla L.R. 17/2011 e s.m.i. : “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
 - CC.CC.NN.LL vigenti dell’area del Comparto Sanità e dell’area Dirigenziale (Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A.);
 - Determina DG/ASUR 97 del 08/02/2011 di approvazione dei regolamenti in materia di procedimenti disciplinari;
 
Motivazione:
  - Con DGRM n. 17/2011, DGRM n. 1161/2011 e con l’adozione della L.R. del 22 agosto 2011 la Regione Marche ha riformato il precedente assetto organizzativo del SSR istituito con L.R. n. 13/2003, istituendo, tra l’altro, cinque Aree Vaste mediante l’accorpamento in ambito provinciale delle preesistenti tredici Zone Territoriali.
 - Nello specifico, l’Area Vasta n. 1 ha inglobato le tre zone Territoriali di Pesaro, Fano, Urbino, per cui, nell’ambito del riassetto organizzativo conseguente, si rende necessario sostituire anche le pregresse commissioni afferenti alle ex Zone Territoriali, tra cui gli Uffici per i Procedimenti disciplinari.
 - In ordine ai procedimenti disciplinari previsti dal D.Lgs. 165/2001, art. 55 e ss, in data 8/0/2011, con determina del Direttore Generale ASUR n. 97, venivano approvati i regolamenti, allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
A) Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto (All. 1);
B) Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico- Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A. (All. 2).
 - Le Zone Territoriali di Fano, Pesaro e Urbino, rispettivamente con determina n. 1065/ZT3 del 14/10/2009, n. 72/ZT1 del 3/3/2011 e n. 169/ZT2 del 24/3/2011 nominavano i componenti dei rispettivi Ufficio dei Procedimenti disciplinari (UPD).
 - Si conferma il recepimento a tutti gli effetti dei due regolamenti adottati con determina del Direttore Generale ASUR n. 97 del 8/2/2011, ed in particolare il Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto (rif. All. 1) e Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A. (rif. All. 2), si da atto di nominare un unico UPD dell’Area Vasta 1 sia per il Comparto che per la Dirigenza Medico- Veterinaria e la Dirigenza S.P.T.A. secondo quando disciplinato dagli artt.li 15 e 17 rispettivamente del Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto e Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico- Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A..
 - Si da atto, altresì, che, recepite le indicazione della Direzione di Area Vasta, i componenti della UPD garantiscono la rappresentanza di tutte e tre le aree di contrattazione, ovvero, Comparto, Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A secondo criteri volti a garantire l’indipendenza, l’imparzialità e la professionalità dell’ufficio stesso, e che i componenti del suddetto UPD sono i seguenti:

FUNZIONE
MEMBRI TITOLARI
MEMBRI SUPPLENTI
Presidente
Avv. Marisa Barattini
Dott. Paolo Pierella
Componente 
Dr. Andrea Cani
Dr.ssa Morena Mazzanti
Componente
Dott.ssa Ceretta Alessandra
Dott.ssa Samantha Pagini

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Dott.ssa Tamara Balduini e dal Dott. Giovanni Neri, funzionari della U.O. Gestione risorse umane;

	Si precisa infine che, avendo l’amministrazione adottato il nuovo modello organizzativo dell’area Vasta 1, è necessario in termini brevi procedere alla costituzione di un unico UPD per l’Area Vasta 1, e quindi si ritiene opportuno proporre la determinazione di quanto segue dandone immediata esecutività.


Pertanto, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l’adozione della determina nei seguenti termini: 

	di confermare il recepimento, a tutti gli effetti, dei due regolamenti adottati con la determina del Direttore Generale ASUR n. 97 del 9/2/2011 e in particolare il Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto (All. 1) e il Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A. (All. 2), che sono allegati al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;


	di costituire l’Ufficio unico di Area Vasta per Procedimenti Disciplinari (UPD), per i procedimenti afferenti alle aree del Comparto e della Dirigenza, secondo quando disciplinato dagli artt. 15 e 17 rispettivamente del Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale del Comparto e Regolamento in materia di procedimenti disciplinari per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A., e di nominare quali componenti del suddetto UPD i nominativi sottoindicati:


FUNZIONE
MEMBRI TITOLARI
MEMBRI SUPPLENTI
Presidente
Avv. Marisa Barattini
Dott. Paolo Pierella
Componente 
Dr. Andrea Cani
Dr. ssa Morena Mazzanti
Componente
Dott.ssa Ceretta Alessandra
Dott.ssa Samantha Pagini

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Dott.ssa Tamara Balduini e dal Dott. Giovanni Neri, funzionari della U.O. Gestione risorse umane;

	di dare atto che tutti i procedimenti dovranno essere rubricati in apposito registro custodito dal segretario dell’UPD unitamente ai verbali dei singoli procedimenti nel rispetto della normativa sulla privacy;


	di dare atto che a seguito della costituzione dell’Ufficio Unico di Area Vasta vengono soppressi i gli UPD precedentemente costituiti con determina n. 72/ZT1 del 3/3/2011, n. 169/ZT2 del 24/3/2011, n. 1065/ZT3 del 14/10/2009, per cui il presente provvedimento verrà comunicato sia ai summenzionati componenti dell’UPD di Area Vasta che ai componenti ai pregressi UPD a livello zonale;


	di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta 1;


	di dichiarare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i;


	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i..



Il Responsabile della fase istruttoria
     Dott.ssa Tamara Balduini


							Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
Dott. Paolo Pierella
                     Dirigente U.O. Gestione risorse umane













- ALLEGATI -

Si allega alla presente .
1) Regolamento in materia di procedimento disciplinare Comparto
2) Regolamento in materia di procedimento disciplinare Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnici e Amministrativa.


