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

N.
983/AV1
DEL
18/10/2013







Oggetto: DPR 484/97. Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore Medico di struttura complessa nella Disciplina di Medicina Interna per l’Area Vasta n. 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 del Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di revocare l’avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per n. 1 posto di Direttore Medico di struttura complessa nella disciplina di Medicina Interna, precedentemente indetto con determina n. 939/AV1 del 8/8/2012, pubblicato nel B.U.R.M. n. 100 del 18/10/2012, ai sensi e per gli effetti delle innovazioni disposte dal D.L. n. 158/2012 convertito dalla Legge n. 189 del 8/11/2012, relative alla modifica delle procedure di conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa della dirigenza medica veterinaria e sanitaria;


	di indire un avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore Medico di struttura complessa nella Disciplina di Medicina Interna per l’Area Vasta n. 1 come dettagliate nel documento istruttorio, secondo l’allegato 1 alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


	di dare atto che il posto di che trattasi è individuato nel numero delle strutture complesse indicato dalla DGRM n. 551 del 17/4/2013, dalla determina del Direttore Generale ASUR n. 587 del 23/7/2013 “Oggetto: Ridefinizione delle Strutture Complesse e Semplici dell’ASUR in esecuzione delle DGRM n. 1696/2012 e n. 551/2013” e dalla DGRM n. 1345 del 30/09/2013 “Oggetto: Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” e che lo stesso sarà ricompreso nell’atto determinativo indicato nel punto 3) della precitata determina n. 587, nei termini indicati dalla successiva determina del Direttore Generale ASUR n. 642 del 20/8/2013;


	di stabilire che il presente bando verrà pubblicato nel B.U.R.M. art. 30 L.R. n. 7/1999 e nella G.U. della Repubblica Italiana IV serie speciale concorsi;


	di dare atto che l’Area Vasta 1 si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare la presente procedura, qualora ne ravvisi l’opportunità e necessità a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti;


	di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;


	di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio;


	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 provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., stante l’imminenza della pubblicazione dell’avviso nel B.U.R.M.;



Dr.ssa Maria Capalbo

















Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.
                     Dott.ssa Anna Olivetti
Dott.ssa Laura Cardinali
Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione
Responsabile U.O. Bilancio





La presente determina consta di n. 20 pagine di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento

Art. 15 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, relativo alle modalità per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa, modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012 convertito dalla Legge n. 189 del 8/11/2012;
Art. 15, comma 7 bis Legge n. 189 del 8/11/2012;
DPR 10.12.1997 n. 484;
Nota della Giunta Regione Marche n. 142962 del 6/3/2013 recante disposizioni transitorie relative alla procedura di conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica veterinaria e sanitaria in attuazione del D.L. n. 158/2012 convertito dalla Legge n. 189 del 8/11/2012;
DGRM n. 551 del 17/4/2013, dalla determina del Direttore Generale ASUR n. 587 del 23/7/2013 “Oggetto: Ridefinizione delle Strutture Complesse e Semplici dell’ASUR in esecuzione delle DGRM n. 1696/2012 e n. 551/2013” e dalla DGRM n. 1345 del 30/09/2013 “Oggetto: Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”.

	Motivazione:
La Direzione di Area Vasta ha dato mandato alla scrivente U.O. Gestione risorse umane di predisporre gli atti per l’indizione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per n. 1 posto di Direttore Medico di struttura complessa nella disciplina di Medicina Interna da assegnare alla U.O. di Medicina Interna della struttura ospedaliera di Pergola, all’interno del Presidio ospedaliero unico di Area Vasta 1.

Considerato che il posto di che trattasi è individuato nel numero delle strutture complesse indicato dalla DGRM n. 551 del 17/4/2013, dalla determina del Direttore Generale ASUR n. 587 del 23/7/2013 “Oggetto: Ridefinizione delle Strutture Complesse e Semplici dell’ASUR in esecuzione delle DGRM n. 1696/2012 e n. 551/2013” e dalla DGRM n. 1345 del 30/09/2013 “Oggetto: Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” e che lo stesso sarà ricompreso nell’atto determinativo indicato nel punto 3) della precitata determina n. 587, nei termini indicati dalla successiva determina del Direttore Generale ASUR n. 642 del 20/8/2013.
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito dalla Legge n. 189 del 8/11/2012, che modifica le procedure per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa della dirigenza medica veterinaria e sanitaria, in specie vista la modifica apportata all’art. 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 integrato dal comma 7-bis lett. a) e b) relativa alla composizione della commissione di esperti, si ritiene opportuno revocare l’avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per n. 1 posto di Direttore Medico di struttura complessa nella disciplina di Medicina Interna, indetto con determina n. 939/AV1 del 8/8/2012, in base alla previgente normativa.
Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale del procedimento,









	Esito dell’istruttoria: 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA


l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di revocare l’avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per n. 1 posto di Direttore Medico di struttura complessa nella disciplina di Medicina Interna, precedentemente indetto con determina n. 939/AV1 del 8/8/2012, pubblicato nel B.U.R.M. n. 100 del 18/10/2012, ai sensi e per gli effetti delle innovazioni disposte dal D.L. n. 158/2012 convertito dalla Legge n. 189 del 8/11/2012, relative alla modifica delle procedure di conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa della dirigenza medica veterinaria e sanitaria;


	di indire un avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore Medico di struttura complessa nella Disciplina di Medicina Interna per l’Area Vasta n. 1 come dettagliate nel documento istruttorio, secondo l’allegato 1 alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


	di dare atto che il posto di che trattasi è individuato nel numero delle strutture complesse indicato dalla DGRM n. 551 del 17/4/2013, dalla determina del Direttore Generale ASUR n. 587 del 23/7/2013 “Oggetto: Ridefinizione delle Strutture Complesse e Semplici dell’ASUR in esecuzione delle DGRM n. 1696/2012 e n. 551/2013” e dalla DGRM n. 1345 del 30/09/2013 “Oggetto: Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” e che lo stesso sarà ricompreso nell’atto determinativo indicato nel punto 3) della precitata determina n. 587, nei termini indicati dalla successiva determina del Direttore Generale ASUR n. 642 del 20/8/2013;


	di stabilire che il presente bando verrà pubblicato nel B.U.R.M. art. 30 L.R. n. 7/1999 e nella G.U. della Repubblica Italiana IV serie speciale concorsi;


	di dare atto che l’Area Vasta 1 si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare la presente procedura, qualora ne ravvisi l’opportunità e necessità a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti;


	di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;


	di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio;


	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 provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., stante l’imminenza della pubblicazione dell’avviso nel B.U.R.M.;



 Dott.ssa Roberta Furbetta  			   	                Dott.ssa Antonella Magi
 	   Responsabile dell’Istruttoria 					           Responsabile del Procedimento






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 -

Allegato 1 all’originale cartaceo del presente documento, composto da 14 pagine.

