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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1192/AV1
DEL
12/12/2013







Oggetto: COMANDO PRESSO QUESTA AREA VASTA N. 1, AI SENSI DELL’ART. 21 CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 08.06.2000,  DEL DR BERNARDI ALESSANDRO, DIRETTORE CENTRALE OPERATIVA 118 PESARO SOCCORSO.


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 /Responsabili 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 disporre, ai sensi dell’art. 21 del CCNL 08.06.2000 e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, l’attivazione dell’istituto del comando parziale articolato in un giorno alla settimana presso questa Area Vasta n. 1 del dr Bernardi Alessandro, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con la qualifica di Dirigente Medico con incarico di struttura complessa della Centrale Operativa 118, con decorrenza 01.12.2013, nelle more di definizione delle procedure di cessione del ramo d’Azienda “Centrale Operativa 118” e fino al 31.12.2014;

di confermare l’assegnazione del Dr Bernardi al Dipartimento Emergenza Urgenza; 
di dare atto che il comando si svolgerà secondo le modalità indicate nel documento istruttorio;
di precisare che, ai sensi di quanto prevede l’art. 21 c.2 del già citato CCNL 8.6.2000, gli oneri relativi al presente comando sono a carico di questa Area Vasta n.1 e che provvederà al rimborso all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord al termine del periodo del comando stesso;
	  di dare atto che la spesa in capo all’Area Vasta n. 1 per l’esecuzione del presente provvedimento  è pari ad € 12.874,82 ha capienza nel budget 2013 con estensione all’anno 2014 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012 e verrà imputato al Bilancio di Previsione di esercizio anno 2013/2014 nei seguenti conti: 

Anno 2013
Anno 2014
c.e.
Compenso
671,36
 8.056,32
0512010101
Oneri Sociali
 191,20
 2.294,40
0512010201
Irap
  57,07
    684,84
0512010301
Totale
  919,63
11.035,56


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013:



									Dr.ssa Maria Capalbo



Per il parere infrascritto:
U.O. Controllo di Gestione							U.O. Bilancio

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determine AUSUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 




Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura cardinali)				                 		       	                        
				                                       








		 

		                 		       	                        
				                                       



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa di riferimento:
	Art. 21 CCNL 08.06.2000 Dirigenza Medica e Veterinaria;


MOTIVAZIONE

	Con nota prot.n. 54916 del 06/11/2013, il Direttore di questa Area Vasta n. 1, nelle more dell’integrazione fra l’ASUR Marche Area Vasta 1 e Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord prevista dal Piano Sanitario Regionale 2012-2014 nonché dal Piano di Area Vasta Geograficamente inteso e in attesa della definizione delle operazioni di cessioni di ramo d’azienda previste dalla DGRM n. 1200 del 2/8/2013 ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 9/7/2013,   chiedeva al Direttore Generale dell’AORMN, ai sensi dell’art. 21  del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 8/6/2000 e previo consenso del dipendente, l’attivazione del comando per un giorno alla settimana del dr Bernardi Alessandro al fine di implementare procedure uniformi su tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di meglio presidiare  le attività del settore dell’emergenza urgenza, in particolare delle POTES e dei PPI, nonché della centrale di coordinamento dei trasporti sanitari urgenti e programmati.
	Con determina n. 890 del 05/12/2013, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, ha espresso l’assenso al comando parziale, secondo le modalità richieste, del Dr Bernardi Alessandro, dipendente a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa della Centrale Operativa 118, con decorrenza 01.12.2013, nelle more della definizione delle procedure di cessione del ramo d’Azienda “Centrale Operativa118” e fino al 31.12.2014. 
	Il dr Bernardi Alessandro ha comunicato la sua disponibilità.
	L’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria recita testualmente: 
	“Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso”

“ Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente  ed a proprio carico l’azienda di destinazione”.
	Il comando si svolgerà indicativamente il martedì con facoltà di spostare la giornata in presenza di particolari esigenze di servizio;
	Ai sensi del suddetto art. 21 c. 2 del CCNL 08.06.2000, gli oneri relativi al presente comando sono a carico di questa Area Vasta n.1, che provvederà al rimborso all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord al termine del periodo di comando in oggetto.
	

	Tutto ciò premesso e considerato, si propone di determinare come segue:

	di disporre, ai sensi dell’art. 21 del CCNL 08.06.2000 e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, l’attivazione dell’istituto del comando parziale articolato in un giorno alla settimana presso questa Area Vasta n. 1 del dr Bernardi Alessandro, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con la qualifica di Dirigente Medico con incarico di struttura complessa della Centrale Operativa 118, con decorrenza 01.12.2013, nelle more di definizione delle procedure di cessione del ramo d’Azienda “Centrale Operativa 118” e fino al 31.12.2014;

di confermare l’assegnazione del Dr Bernardi al Dipartimento Emergenza Urgenza;
di dare atto che il comando si svolgerà secondo le modalità indicate nel documento istruttorio;
di precisare che, ai sensi di quanto prevede l’art. 21 c.2 del già citato CCNL 8.6.2000, gli oneri relativi al presente comando sono a carico di questa Area Vasta n.1 e che provvederà al rimborso all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord al termine del periodo del comando stesso;
	  di dare atto che la spesa in capo all’Area Vasta n. 1 per l’esecuzione del presente provvedimento  è pari ad € 12.874,82 ha capienza nel budget 2013 con estensione all’anno 2014 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012 e verrà imputato al Bilancio di Previsione di esercizio anno 2013/2014 nei seguenti conti: 

Anno 2013
Anno 2014
c.e.
Compenso
671,36
 8.056,32
0512010101
Oneri Sociali
 191,20
 2.294,40
0512010201
Irap
  57,07
    684,84
0512010301
Totale
  919,63
11.035,56


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013:



Il Responsabile della fase istruttoria			Il Responsabile del Procedimento		
       (Rag. Sandrina Tombesi)					(Dott. Paolo Pierella)
      								      

  
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.
														       									(Dott. Paolo Pierella)
								Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

