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AREA VASTA N. 1
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179/AV1
DEL
28/02/2014







Oggetto: L.R. n. 17/2011, art. 30. DGRM n. 1403/2012. Determina del Direttore Generale ASUR n. 705/2013. Conferimento incarichi di direzione di distretto della 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 del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di recepire il verbale della commissione giudicante, acquisito agli atti con prot. 3921 del 23/1/2014, relativo alla conclusione delle operazioni di selezione interna avviate con la determina n. 538 del 23/5/2013, ed in particolare la graduatoria ivi riportata dei candidati idonei:


POSIZIONE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
1
MOMBELLO
LORENA
26/4/1955
2
MAGNONI
ROMEO
28/3/1955
3
GUIDI
GIOVANNI
29/5/1956
4
FRATESI
ANNA LUCIA
25/3/1954
5
NARDUZZI
PIER PAOLO
16/5/1952
6
FRATERNALI
PIER LUIGI
20/6/1952

	Di revocare, con decorrenza dal giorno antecedente alla stipula dei nuovi contratti individuali di conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 30, comma 3 e 4 della L.R. n. 17/2011, dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8/6/2000 e dell’art. 10 del Regolamento di Area Vasta, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, i seguenti incarichi di Direzione di Distretto conferiti con precedenti atti e afferenti alla preesistente organizzazione territoriale dell’Area Vasta:


Nominativo
Determina di conferimento dell’incarico revocato
Incarico revocato
Dr.ssa Lorena Mombello
Determina n. 203/ZT1 del 1/4/2010
Incarico di Direttore del Distretto di Pesaro - Direttore U.O.C. Tutela salute adulti del Distretto di Pesaro
Dr. Romeo Magnoni
Determina n. 437/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Urbino Urbania
Dr.ssa Anna Lucia Fratesi
Determina n. 439/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Cagli
Dr. Pierpaolo Narduzzi
Determina n. 438/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Macerata Feltria
Dr. Giovanni Guidi
Determina n. 970/ZT3 del 1/12/2008
Direttore di struttura complessa del Distretto di Fano Pergola
Dr. Pierluigi Fraternali
Determina n. 971/ZT3 del 1/12/2008
Direttore di struttura complessa del Distretto di Fossombrone

	Di conferire quindi, in base alla nuova organizzazione delineata dalla determina del Direttore Generale n. 705 del 18/9/2013 ed in base alla decorrenza indicata nella DGRM n. 149 del 17/2/2014, n. 3 incarichi di Direttore di Distretto come da schema sotto riportato:


Incarico
Nominativo
Incarico di Direzione del Distretto di Pesaro
Dr.ssa Lorena Mombello
Incarico di Direzione del Distretto di Urbino
Dr. Romeo Magnoni
Incarico di Direzione del Distretto di Fano
Dr. Giovanni Guidi

	Di precisare che gli incarichi del punto sopra hanno durata quinquennale e decorrono dalla data che sarà indicata dal contratto individuale che sarà stipulato con i professionisti, con facoltà di rinnovo ai sensi del CCNL Area Medica e Veterinaria vigente nel tempo, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;


	Di precisare che gli incarichi conferiti sono incarichi di direzione di struttura complessa ex art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000 e sono afferenti alla disciplina di “Organizzazione dei servizi sanitari di base”;


	Di riservarsi di emanare ulteriori disposizioni in merito alla delineazione delle competenze e specifici obiettivi e contenuti professionali collegati agli incarichi assegnati;


	Di dare atto gli incarichi di direzione di distretto conferiti integrano la fattispecie prevista dall’art. 39, comma 9 del CCNL 8/6/2000, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, e pertanto viene riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, a carico del relativo fondo e senza maggiori oneri per l’Azienda, nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010;


	Di dare atto che, l’Area Vasta riconoscerà la maggiorazione di cui sopra anche successivamente al termine del percorso della nuova graduazione delle funzioni degli incarichi della dirigenza medica e sanitaria, e della relativa rideterminazione della retribuzione di posizione, che sarà effettuata in esito alla fase di riassetto delle reti cliniche prevista dalla DGRM n. 1345/2013;


	Di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti, inclusi i contratti individuali ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/2000 ove verrà precisata la decorrenza dell’incarico, la sede di lavoro, nonché gli emolumenti stipendiali spettanti, nonché gli specifici contenuti e obiettivi professionali;


	Di dare atto che il costo totale, ipotizzando la decorrenza degli incarichi dal 1/3/2014 da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2014 e al bilancio annuale di previsione, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue: 


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014



CONTO
DESCRIZIONE



IMPORTO
0512010102
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria – tempo indeterminato
€
37.500,00
0512010202
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria – tempo indeterminato
€
8.925,00
0512010302
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria – tempo indeterminato
€
3.187,50

	Di attestare che il costo degli incarichi sopraindicati ha capienza nel budget 2014 come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1750 del 27/12/2013;


	Di prendere atto della Direttiva della Direzione Generale ASUR prot. n. 4662 del 25/2/2014, e pertanto di riservarsi di conferire, ai candidati posizionati dal n. 4 al n. 6 della graduatoria, i restanti incarichi previsti dalla determina n. 705/ASURDG del 18/9/2013 con successivi atti, disponendo comunque che i candidati dal n. 4 al n. 6 siano mantenuti provvisoriamente in incarichi di direzione di struttura complessa nella disciplina di “Organizzazione di servizi sanitari di base”, i quali non presentano più valenza di incarico di direzione di distretto, con le garanzie previste dall’art. 39, comma 8 del CCNL 8/6/2000. La Direzione si riserva la facoltà di emanare disposizioni organizzative al fine di gestire al meglio l’attuale fase transitoria;


	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 della L.R. n. 36/2013;


	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









Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto verrà prevista nel budget 2014 per come assegnato all’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. 15 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 26 del 17/7/1996, in particolare art. 20;
Legge Regionale n. 13 del 20/6/2003, in particolare art. 14;
Legge Regionale n. 17 del 22/11/2010;
Legge Regionale n. 17 del 1/8/2011, in particolare art. 30;
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in particolare art. 3 sexies;
DGRM n. 1403 del 1/10/2012;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 333 del 26/4/2013;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 705 del 18/9/2013;
	Determina n. 971/AV1 del 30/8/2012: “Art. 26 del CCNL 8/6/2000. Adozione del “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria”, con particolare riferimento all’articolo 5 “Conferimento incarichi: procedimento” e all’articolo 10 “Norma finale e disposizioni particolari e transitorie”;
	Direttiva della Direzione Generale ASUR prot. n. 4662/ASUR/DG/P del 25/2/2014, avente ad oggetto: “Direttori di Distretto e incarichi dirigenziali dell’Area Territoriale – disposizioni”.

	Motivazione:
Richiamata la determina n. 538/AV1 del 23/5/2013 con la quale è stato indetto un avviso di selezione interna per il conferimento dei seguenti incarichi di direzione di distretto dell’Area Vasta n. 1:

	Distretto n. 1 (sede di Distretto – Comune di Pesaro – articolazione territoriale come da DGRM n. 1403 del 1/10/2012);

Distretto n. 2 (sede di Distretto – Comune di Urbino – articolazione territoriale come da DGRM n. 1403 del 1/10/2012);
Distretto n. 3 (sede di Distretto – Comune di Fano – articolazione territoriale come da DGRM n. 1403 del 1/10/2012);

Il relativo bando di selezione, pubblicato nell’albo pretorio informatico di Area Vasta il giorno 24/5/2013, prevedeva quale tempo utile per la presentazione delle domande il giorno 10/6/2013.
Preso atto che con determina n. 627/AV1 del 25/6/2013 si è provveduto alla nomina della Commissione di esperti della selezione de qua.
Essendosi compiuto l’iter selettivo il 5/7/2013, la Commissione ha trasmesso alla Direzione di Area Vasta i relativi verbali e allegati con missiva prot. n. 1106/ASURDG del 17/1/2014 e successivamente acquisiti agli atti di questa Unità Operativa con prot. n. 3921/AV1 del 23/1/2014. 
Viste le risultanze della commissione di esperti, si propone di procedere all’approvazione dei citati verbali con particolare riferimento alla graduatoria degli idonei come di seguito riportata:

POSIZIONE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
1
MOMBELLO
LORENA
26/4/1955
2
MAGNONI
ROMEO
28/3/1955
3
GUIDI
GIOVANNI
29/5/1956
4
FRATESI
ANNA LUCIA
25/3/1954
5
NARDUZZI
PIER PAOLO
16/5/1952
6
FRATERNALI
PIER LUIGI
20/6/1952

Richiamata la determina n. 705/DGASUR del 18/9/2013 con la quale la Direzione Generale individuava il nuovo assetto definitivo delle strutture complesse dell’area territoriale di ciascuna Area Vasta, si evidenzia nello schema che segue il nuovo assetto relativo all’Area Vasta n. 1:

Area Vasta
Nuovo assetto
Denominazione strutture territoriali
Area Vasta n. 1
n. 3 incarichi di direzione di distretto;
	Direzione del Distretto n. 1 (Pesaro);

Direzione del Distretto n. 2 (Urbino);
Direzione del Distretto n. 3 (Fano)
PS: articolazioni territoriali definite dalla DGRM n. 1402 del 1/10/2012

n. 3 incarichi di direzione di struttura complessa territoriale.
- U.O.C. Continuità assistenziale materno - infantile;
- U.O.C. Continuità assistenziale integrazione ospedale / territorio;
- U.O.C. Continuità assistenziale disabilità adulti – anziani - minori.

Pertanto, tenuto conto che il percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale in itinere, evidenziato dal complesso degli atti richiamati sopra in normativa, configura certamente la fattispecie di “ristrutturazione aziendale” prevista dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8/6/2000, e verificata la decorrenza delle nomine di che trattasi, indicata dalla DGRM n. 149 del 17/2/2014, si rende necessario procedere come segue.
Preliminarmente, si rende necessario di revocare per giusta causa di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8/6/2000 (nonché ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con determina n. 971 del 31/8/2012), i seguenti incarichi dirigenziali che afferiscono alla precedente organizzazione sanitaria del territorio dell’Area Vasta 1:

Nominativo
Determina di conferimento dell’incarico revocato
Incarico revocato
Dr.ssa Lorena Mombello
Determina n. 203/ZT1 del 1/4/2010
Incarico di Direttore del Distretto di Pesaro - Direttore U.O.C. Tutela salute adulti del Distretto di Pesaro
Dr. Romeo Magnoni
Determina n. 437/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Urbino Urbania
Dr.ssa Anna Lucia Fratesi
Determina n. 439/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Cagli
Dr. Pierpaolo Narduzzi
Determina n. 438/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Macerata Feltria
Dr. Giovanni Guidi
Determina n. 970/ZT3 del 1/12/2008
Direttore di struttura complessa del Distretto di Fano Pergola
Dr. Pierluigi Fraternali
Determina n. 971/ZT3 del 1/12/2008
Direttore di struttura complessa del Distretto di Fossombrone

Si rappresenta inoltre che la decadenza dai suddetti incarichi è prevista dall’art. 30, commi 3 e 4 della L.R. n. 17/2011: “3. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 2 resta ferma l'articolazione distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono rispettivamente … omissis…e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti”. Pertanto la revoca, oltre ad essere necessitata per giusta causa, corrisponde ad uno specifico dovere di applicazione di legge.
E’ inoltre necessario prendere atto che la Direzione Generale ASUR, con nota prot. n. 4662 del 25/2/2014, ha impartito alle Direzioni di Area Vasta delle specifiche direttive per procedere alla nomina dei Direttori di Distretto, riservandosi la possibilità di conferire gli altri incarichi con successivi atti al fine di assicurare un processo uniforme in ambito ASUR, nelle more del completo riassetto dell’area territoriale nel contesto della ridefinizione delle reti cliniche del SSR (processo avviato con DGRM n. 1345/2013).

Pertanto, occorre procedere al conferimento degli incarichi di Direzione di Distretto previsti dalla nuova organizzazione, dando atto che questi si configurano tutti come incarico di direzione di struttura complessa ex art. 27, comma 1, lett. A del CCNL 8/6/2000 nella disciplina di “Organizzazione dei servizi sanitari di base”.
Vale la pena di annotare che gli incarichi di Direzione di Distretto presentano inoltre l’ulteriore valenza prevista dall’art. 3-sexies, comma 1 del D.Lgs. 502/92 ( “1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto”) e dall’art. 14, comma 1 della L.R. n. 13/2003 (“1. Il direttore di distretto è nominato dal direttore di area vasta tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dell'uso razionale del complesso delle risorse assegnate al distretto in sede di negoziazione del budget con il direttore di area vasta. In particolare:
a) è responsabile dell'integrazione operativa tra le attività sanitarie di area vasta per le attività a valenza distrettuale;
b) predispone gli strumenti attuativi dei programmi delle attività distrettuali;
c) partecipa alle attività di programmazione di area vasta;
d) è responsabile del budget assegnato al distretto, che gestisce in conformità alle disposizioni del direttore di area vasta;
e) propone al direttore di area vasta accordi di programma e protocolli d'intesa con il Comitato dei Sindaci di cui all'articolo 22 per la gestione unitaria dei programmi operativi e delle risorse finanziarie ed umane, anche al fine di pervenire a modalità unificate di accesso alla rete dei servizi territoriali.”).

Ritenuto che la complessità degli incarichi di direzione di distretto, come emerge dalla specifica normativa sopra riportata, nonchè dall’evidenza della maggiore complessità organizzativa che emerge dall’accresciuto ambito territoriale rispetto al precedente, integri la fattispecie prevista dall’art. 39, comma 9 del CCNL 8/6/2000, si propone alla Direzione di Area Vasta che la stessa sia riconosciuta con una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, a carico del relativo fondo e senza maggiori oneri per l’Azienda, nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010.
Tale maggiorazione remunera la specifica valenza dell’incarico di Direttore di Distretto e sarà pertanto mantenuta anche successivamente, al termine del percorso di nuova graduazione delle funzioni degli incarichi della dirigenza medica e sanitaria, di interesse dell’intera collettività dei dirigenti e che è connesso alla ridefinizione delle reti cliniche previsto dalla DGRM n. 1345/2013.
Gli incarichi saranno conferiti per 5 anni.
Con successivi atti, e con specifici contenuti e obiettivi professionali che saranno inseriti nei contratti individuali di lavoro che saranno stipulati con i professionisti, saranno indicate le competenze, obiettivi e professionalità collegate all’incarico conferito.
In merito alla  procedura di conferimento degli incarichi, occorre preliminarmente rilevare che il verbale di conclusione dei lavori della commissione giudicante, e la relativa graduatoria di idoneità, differenzia in maniera netta le legittime aspettative dei soggetti posizionati dal n. 1 al n. 3 dalle legittime aspettative dei soggetti posizionati dal n. 4 al n. 6. Nei fatti, i primi hanno la legittima aspettativa di vedersi conferire un incarico di Direzione di Distretto mentre i secondi hanno la legittima aspettativa a vedersi conferire un incarico di Direzione di Struttura complessa territoriale.
Con nota prot. ID 128438 del 14/2/2014 la Direzione di Area Vasta ha chiesto al Dirigente della U.O. Gestione risorse umane la trasmissione dei fascicoli e dei curriculum dei candidati agli incarichi, che sono stati trasmessi con nota prot. ID 132586 del 28/2/2014.
Dall’accurato esame della documentazione trasmessa, e verificati i criteri indicati dall’art. 5 del Regolamento, ritenuti applicabili i seguenti principi:
-	Esito delle precedenti valutazioni del collegio tecnico;
-	Valutazione della natura e caratteristica dei programmi da realizzare. Tale criterio riveste particolare rilevanza per l’eventuale mutamento d’incarico disposto in corso di validità del medesimo; 
-	Valutazione delle attitudini personali e capacità professionali sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza acquisita in forza di precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, previa comparazione curriculare;
-	Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Dall’esame curriculare effettuato in relazione agli items sopra indicati, i candidati dal n. 1 al n. 3 della graduatoria sono parimenti idonei. Inoltre, valutato come prioritario di non disperdere il patrimonio di competenze professionali acquisite dai professionisti nel delicato momento di trasformazione del sistema sanitario, la Direzione ha ritenuto che i candidati maggiormente idonei al conferimento degli incarichi siano i seguenti:

Incarico
Nominativo
Incarico di Direzione del Distretto di Pesaro
Dr.ssa Lorena Mombello
Incarico di Direzione del Distretto di Urbino
Dr. Romeo Magnoni
Incarico di Direzione del Distretto di Fano
Dr. Giovanni Guidi
 
Pertanto,  verificata la regolarità tecnica e formale del presente procedimento, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di recepire il verbale della commissione giudicante, acquisito agli atti con prot. 3921 del 23/1/2014, relativo alla conclusione delle operazioni di selezione interna avviate con la determina n. 538 del 23/5/2013, ed in particolare la graduatoria ivi riportata dei candidati idonei:


POSIZIONE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
1
MOMBELLO
LORENA
26/4/1955
2
MAGNONI
ROMEO
28/3/1955
3
GUIDI
GIOVANNI
29/5/1956
4
FRATESI
ANNA LUCIA
25/3/1954
5
NARDUZZI
PIER PAOLO
16/5/1952
6
FRATERNALI
PIER LUIGI
20/6/1952

	Di revocare, con decorrenza dal giorno antecedente alla stipula dei nuovi contratti individuali di conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 30, comma 3 e 4 della L.R. n. 17/2011, dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8/6/2000 e dell’art. 10 del Regolamento di Area Vasta, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, i seguenti incarichi di Direzione di Distretto conferiti con precedenti atti e afferenti alla preesistente organizzazione territoriale dell’Area Vasta:


Nominativo
Determina di conferimento dell’incarico revocato
Incarico revocato
Dr.ssa Lorena Mombello
Determina n. 203/ZT1 del 1/4/2010
Incarico di Direttore del Distretto di Pesaro - Direttore U.O.C. Tutela salute adulti del Distretto di Pesaro
Dr. Romeo Magnoni
Determina n. 437/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Urbino Urbania
Dr.ssa Anna Lucia Fratesi
Determina n. 439/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Cagli
Dr. Pierpaolo Narduzzi
Determina n. 438/ZT2 del 26/7/2009
S.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base - Responsabile del distretto Macerata Feltria
Dr. Giovanni Guidi
Determina n. 970/ZT3 del 1/12/2008
Direttore di struttura complessa del Distretto di Fano Pergola
Dr. Pierluigi Fraternali
Determina n. 971/ZT3 del 1/12/2008
Direttore di struttura complessa del Distretto di Fossombrone

	Di conferire quindi, in base alla nuova organizzazione delineata dalla determina del Direttore Generale n. 705 del 18/9/2013 ed in base alla decorrenza indicata nella DGRM n. 149 del 17/2/2014, n. 3 incarichi di Direttore di Distretto come da schema sotto riportato:


Incarico
Nominativo
Incarico di Direzione del Distretto di Pesaro
Dr.ssa Lorena Mombello
Incarico di Direzione del Distretto di Urbino
Dr. Romeo Magnoni
Incarico di Direzione del Distretto di Fano
Dr. Giovanni Guidi

	Di precisare che gli incarichi del punto sopra hanno durata quinquennale e decorrono dalla data che sarà indicata dal contratto individuale che sarà stipulato con i professionisti, con facoltà di rinnovo ai sensi del CCNL Area Medica e Veterinaria vigente nel tempo, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;


	Di precisare che gli incarichi conferiti sono incarichi di direzione di struttura complessa ex art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000 e sono afferenti alla disciplina di “Organizzazione dei servizi sanitari di base”;


	Di riservarsi di emanare ulteriori disposizioni in merito alla delineazione delle competenze e specifici obiettivi e contenuti professionali collegati agli incarichi assegnati;


	Di dare atto gli incarichi di direzione di distretto conferiti integrano la fattispecie prevista dall’art. 39, comma 9 del CCNL 8/6/2000, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, e pertanto viene riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, a carico del relativo fondo e senza maggiori oneri per l’Azienda, nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010;


	Di dare atto che, l’Area Vasta riconoscerà la maggiorazione di cui sopra anche successivamente al termine del percorso della nuova graduazione delle funzioni degli incarichi della dirigenza medica e sanitaria, e della relativa rideterminazione della retribuzione di posizione, che sarà effettuata in esito alla fase di riassetto delle reti cliniche prevista dalla DGRM n. 1345/2013;


	Di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti, inclusi i contratti individuali ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/2000 ove verrà precisata la decorrenza dell’incarico, la sede di lavoro, nonché gli emolumenti stipendiali spettanti, nonché gli specifici contenuti e obiettivi professionali;


	Di dare atto che il costo totale, ipotizzando la decorrenza degli incarichi dal 1/3/2014 da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2014 e al bilancio annuale di previsione, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue: 


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014



CONTO
DESCRIZIONE



IMPORTO
0512010102
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria – tempo indeterminato
€
37.500,00
0512010202
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria – tempo indeterminato
€
8.925,00
0512010302
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria – tempo indeterminato
€
3.187,50

	Di attestare che il costo degli incarichi sopraindicati ha capienza nel budget 2014 come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1750 del 27/12/2013;


	Di prendere atto della Direttiva della Direzione Generale ASUR prot. n. 4662 del 25/2/2014, e pertanto di riservarsi di conferire, ai candidati posizionati dal n. 4 al n. 6 della graduatoria, i restanti incarichi previsti dalla determina n. 705/ASURDG del 18/9/2013 con successivi atti, disponendo comunque che i candidati dal n. 4 al n. 6 siano mantenuti provvisoriamente in incarichi di direzione di struttura complessa nella disciplina di “Organizzazione di servizi sanitari di base”, i quali non presentano più valenza di incarico di direzione di distretto, con le garanzie previste dall’art. 39, comma 8 del CCNL 8/6/2000. La Direzione si riserva la facoltà di emanare disposizioni organizzative al fine di gestire al meglio l’attuale fase transitoria;


	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 della L.R. n. 36/2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;




Sig.ra Silvana Cavani
Dott.ssa Roberta Furbetta  			         Dott. Paolo Pierella
 	  Responsabili 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 -
Non sono presenti allegati.

