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

N.
25/AV1
DEL
20/01/2014







Oggetto: Art. 18 del CCNL 8/6/2000. Incarico di sostituzione per la S.C. di Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera di Urbino


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 Supporto al Controllo di Gestione e del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di assegnare al Dr. Paolo Brancaleoni, Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato presso questa Area Vasta n. 1,  per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’incarico ex art. 18, 4° comma, CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, l’incarico di sostituzione per la Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera di Urbino a decorrere dal 01.01.2014 per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile a dodici e comunque non oltre l’effettiva occupazione del posto mediante le procedure ex lege previste;

Di dare atto che l’Area Vasta  si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare il presenta atto in presenza di formali atti di riorganizzazione del SSR adottati ai sensi della L.R. n. 17/2011 e del D.L. 95/2012, senza che gli interessati abbiano nulla a che pretendere;
Di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato come da CCNL a decorrere dal 61° giorno con l’indennità di € 535,05 lordi mensili e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica - Veterinaria, al Dr. Paolo Brancaleoni non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento;
Di dare atto che gli emolumenti da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014 saranno registrati nei corrispondenti conti così come segue:


descrizione 
importo
conti economici
Indennità Mensile
535,04
0512010101
Oneri Sociali
152,49
0512010201
IRAP
45,48
0512010301
Totale
733,01


	Di dare atto che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta, poiché le competenze di che trattasi sono già ricompresi nei fondi contrattuali del personale ex art. 50 del CCNL 8/6/2000 e sono pertanto previste nel budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 27.12.2013;

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

Dr.ssa Maria Capalbo
Direttore Area Vasta n.1












Per il parere infrascritto:

U.O. Supporto al Controllo di Gestione				U.O Bilancio

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’iterno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina n. 1750 del 27.12.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0512010101.


Responsabile del Supporto del controllo di gestione			  Responsabile del Bilancio
                  (Dott.ssa Anna Olivetti)					 (Dott.ssa Laura Cardinali)


La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

( U.O.  PERSONALE )

Normativa e provvedimenti di riferimento:
-	D.Lgs. 165/2000 art. 6;
-	Art. 18 commi 2, 4 e 7 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica - Veterinaria;
Motivazione:

In data 01.01.2014, a seguito del pensionamento del Dr. Roberto Polisca, si è reso vacante il posto di Direttore Medico di Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera di Urbino
Il Direttore di Area Vasta, per vie brevi e al fine di garantire le funzioni dirigenziali del servizio,  avviava, per il tramite della U.O Gestione risorse umane, il procedimento finalizzato alla copertura temporanea dell’incarico di Struttura Complessa oggetto della presente istruttoria provvedimentale mediante incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria di un Direttore di Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera di Urbino.
A tale proposito, la Direzione di Area Vasta, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del CCNL 08.06.2000, considerato che il Dr. Roberto Polisca aveva già individuato con nota del 28.08.2013 il proprio sostituto in caso di assenze per congedo ordinario e straordinario, affermava il Dr. Paolo Brancaleoni come il professionista maggiormente idoneo, in considerazione delle esperienze professionali e gestionali già acquisite nella struttura.
Occorre pertanto procedere con l’assegnazione dell’incarico ex art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria di Direttore U.O. Complessa Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera di Urbino, al Dr. Paolo Brancaleoni, dipendente della ASUR Marche – Area Vasta n. 1, con qualifica di Dirigente Medico per un periodo di mesi sei (rif. Comma 4, art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA), eventualmente prorogabile a dodici e comunque non oltre l’effettiva occupazione del posto mediante le procedure ex lege previste.
Per ciò che concerne l’impegno economico a carico dell’ Area Vasta n. 1 per l’assegnazione dell’incarico in sostituzione oggetto della presente istruttoria si precisa, ai sensi di quanto disposto dal succitato comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, che al Dr. Paolo Brancaeoni sarà riconosciuto l’incremento economico contrattualmente previsto, ad esclusione dei primi due mesi dalla data di affidamento.
In particolare sarà corrisposta al Dr.Brancaeoni, per l’incarico assegnato, la somma di €. 535,04 (pari a Lire 1.036.000 – voce contrattuale) a titolo di indennità mensile a partire dal terzo mese dalla data di assegnazione dell’incarico di sostituzione di Direttore di U.O. Complessa.
Con riferimento all’impatto della suddetta spesa da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014 saranno registrati nei corrispondenti conti come segue:
descrizione 
importo
conti economici
Indennità Mensile
535,04
0512010101
Oneri Sociali
152,49
0512010201
IRAP
45,48
0512010301
Totale
733,01


Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.
Esito dell’istruttoria:

Di assegnare al Dr. Paolo Brancaleoni, Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato presso questa Area Vasta n. 1,  per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’incarico ex art. 18, 4° comma, CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, l’incarico di sostituzione per la Anestesia e Rianimazione della struttura ospedaliera di Urbino a decorrere dal 01.01.2014 per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile a dodici e comunque non oltre l’effettiva occupazione del posto mediante le procedure ex lege previste;
Di dare atto che l’Area Vasta  si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare il presenta atto in presenza di formali atti di riorganizzazione del SSR adottati ai sensi della L.R. n. 17/2011 e del D.L. 95/2012, senza che gli interessati abbiano nulla a che pretendere;
Di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato come da CCNL a decorrere dal 61° giorno con l’indennità di € 535,05 lordi mensili e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica - Veterinaria, al Dr. Paolo Brancaleoni non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento;
Di dare atto che gli emolumenti da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014 saranno registrati nei corrispondenti conti così come segue:

descrizione 
importo
conti economici
Indennità Mensile
535,04
0512010101
Oneri Sociali
152,49
0512010201
IRAP
45,48
0512010301
Totale
733,01


	Di dare atto che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta, poiché le competenze di che trattasi sono già ricompresi nei fondi contrattuali del personale ex art. 50 del CCNL 8/6/2000 e sono pertanto previste nel budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 27.12.2013;

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


Funzionario Istruttore		     			Il Responsabile  del  procedimento 
(Dott.ssa Elena Bonaccorsi)			                  (Dott. ssa Antonella Magi)



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 -

non sono presenti allegati

