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

N.
1253/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: MODIFICA DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO DEL DIPENDENTE ROMERO MICHELE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE.


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 modificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il tipo di incarico di coordinamento del Sig. Romero Michele, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, da funzione aggiuntiva a funzione esclusiva.

Di dare decorrenza al presente provvedimento dalla data di esecutività del presente provvedimento;
Di  demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane la predisposizione  degli atti conseguenti;
	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	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 dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.


		 

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. 10 CCNL 20.09.2001 personale del comparto sanità
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Motivazione:	
	
	Con determina n. 300 del 3.8.2004, il Direttore dell’ex Azienda U.S.L. n. 1 di Pesaro, di concerto con le OO.SS e la R.S.U. Aziendale e previa selezione interna, ha stabilito di conferire l’incarico di coordinamento per l’Emergenza con funzione aggiuntiva al Sig. Romero Michele, quale vincitore dell’avviso di selezione interna per titoli ed esame colloquio, bandito con determina n. 411 del 22.12.2003, attraverso la stipulazione di un contratto individuale siglato il 4.8.2004. 
	Infatti, secondo quanto indicato dal Dirigente del Servizio Infermieristico con nota prot.n.   98612 del 21.10.2012, il Sig. Romero ha svolto negli anni la funzione di coordinamento con valutazione positiva e contestualmente ha effettuato una turnazione sulle 24 ore come infermiere del servizio POTES 118.  Nella stessa nota il  Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie,  sentito il parere favorevole dell’interessato, propone la trasformazione della predetta funzione di coordinamento non più come aggiuntiva al lavoro infermieristico  ma come attività dedicata. Il Dirigente del Servizio Infermieristico  fa presente inoltre che quanto richiesto servirebbe a tutelare la funzione propria del coordinatore permettendo contestualmente di supportare la direzione di area vasta nella gestione economica ed organizzativa del servizio 118, consentendo altresì l’implementazione delle procedure aziendali in termini di acquisizione dei beni sanitari e non.  
	Premesso quanto sopra e viste le motivazioni addotte, potrebbe essere trasformata la funzione del coordinamento data al Sig. Romero Michele da aggiuntiva ad esclusiva posto che tale distinzione non è più rispondente agli attuali bisogni e pertanto  non è più prevista nell’organizzazione dell’Area Vasta.

	Si precisa che la modifica del tipo di funzione del coordinamento non comporta alcuna ulteriore spesa per l’Area Vasta.
	
	Premesso quanto sopra si propone:
	di modificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il tipo di incarico di coordinamento del Sig. Romero Michele, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, da funzione aggiuntiva a funzione esclusiva.

Di dare decorrenza al presente provvedimento dalla data di esecutività del presente provvedimento;
Di  demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane la predisposizione  degli atti conseguenti;
	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	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. Tombesi Sandrina)			         (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 -


