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

N.
184/AV1
DEL
06/03/2014







Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DELLA DR.SSA MONICA BONO – DIRIGENTE FISICO QUALE ESPERTO QUALIFICATO EX. D.LGS. N. 230/1995 PER L’AREA VASTA 1. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.


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;
VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di prendere atto delle disposizioni di cui alla nota prot. 004702 del 25.02.2014 del Direttore Generale ASUR Marche e per l’effetto dare atto della nomina della Dott.ssa Monica Bono, dirigente fisico dipendente dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, già in comando parziale presso la scrivente amministrazione, di Esperto Qualificato ex art. 61 del D.Lgs. 230/1995 per l’Area Vasta n. 1, a far data dall’avvio del procedimento amministrativo finalizzato a detta nomina e riportato nel documento istruttorio;

di dare atto che l’incarico professionale così come sopra indicato sarà espletato secondo i termini, le modalità e i costi previsti in apposita convenzione in corso di sottoscrizione tra l’Area Vasta 1 e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, in ottemperanza alle linee di attuazione del Piano Sanitario Regionale Marche 2012-2014 che prevede l’integrazione fra ASUR Marche – Area Vasta 1 e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;
di dare atto che per effetto di quanto riportato al precedente punto 2., dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta”;
di provvedere, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995, agli adempimenti relativi alla comunicazione del nominativo della Dr.ssa Monica Bono all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio; 
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;

Il Direttore Area Vasta n.1
   (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 atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.		                 	

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali 

La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











 				                             

         

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa e provvedimenti di riferimento:
	D.Lgs. 230/1995,
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 418/2012;
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 675/2012;
Nota prot. 0004702 del 25.02.2014del Direttore Generale ASUR Marche;
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

I’art. 61 del D.Lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) prevede che: “I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti”. I compiti e le attribuzioni in capo alla figura dell’Esperto Qualificato sono descritte all’art. 81 del citato Decreto Legislativo.
Con decorrenza 01.01.2014, l’Area Vasta 1 ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla nomina di tale obbligatoria figura professionale così come prevista dalla succitata disposizione di legge, in quanto l’utilizzo avverrà per il tramite di apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro, in ottemperanza alle linee di attuazione del Piano Sanitario Regionale Marche 2012-2014 che prevede l’integrazione fra ASUR Marche – Area Vasta 1 e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
Sul punto, si precisa che l’Area Vasta 1 provvedeva a richiedere alla Direzione Generale ASUR Marche la nomina della figura professionale dell’Esperto Qualificato rappresentando il nominativo della Dr.ssa Monica Bono, dirigente fisico dipendente dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, già in comando parziale presso l’Area Vasta 1.
Con nota prot. 004702 del 25.02.2014, il Direttore Generale ASUR Marche provvedeva alla nomina della suindicata Dottoressa quale Esperto Qualificato per l’Area Vasta 1 delegando la scrivente amministrazione alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti necessari all’effettiva operatività di detta figura professionale.
Le modalità di svolgimento dell’attività di Esperto Qualificato da parte della Dott.ssa Monica Bono presso le strutture afferenti all’Area Vasta 1 ed il relativo compenso saranno determinati in apposita convenzione fra la scrivente amministrazione e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, la quale è in corso di definizione ed approvazione.
Ciò premesso, occorre provvedere al completamento dell’istruttoria procedimentale finalizzata a dare esecuzione alle disposizioni di cui alle sopra citate norme di riferimento (D.Lgs. 230/1995) e a quanto riportato nella citata nota del Direttore Generale ASUR Marche prot. 004702 del 25.02.2014.
DISPOSITIVO
	di prendere atto delle disposizioni di cui alla nota prot. 004702 del 25.02.2014 del Direttore Generale ASUR Marche e per l’effetto dare atto della nomina della Dott.ssa Monica Bono, dirigente fisico dipendente dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, già in comando parziale presso la scrivente amministrazione, di Esperto Qualificato ex art. 61 del D.Lgs. 230/1995 per l’Area Vasta n. 1, a far data dall’avvio del procedimento amministrativo finalizzato a detta nomina e riportato nel documento istruttorio;

di dare atto che l’incarico professionale così come sopra indicato sarà espletato secondo i termini, le modalità e i costi previsti in apposita convenzione in corso di sottoscrizione tra l’Area Vasta 1 e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, in ottemperanza alle linee di attuazione del Piano Sanitario Regionale Marche 2012-2014 che prevede l’integrazione fra ASUR Marche – Area Vasta 1 e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;
di dare atto che per effetto di quanto riportato al precedente punto 2., dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta”;
di provvedere, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995, agli adempimenti relativi alla comunicazione del nominativo della Dr.ssa Monica Bono all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio; 
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;
  
        IL RESPONSABILE
     DEL PROCEDIMENTO
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
         (Dott. Paolo Pierella)
                 
                  Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
          (Dott. Giovanni Neri)




IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
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 di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)



- ALLEGATI -

(Non sono presenti allegati)

