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

N.
245/AV1
DEL
19/03/2014







Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINA N. 1328/AV1 DEL 22/11/2012. COSTITUZIONE COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DI DIRIGENTE MEDICO DI  OFTALMOLOGIA.


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



- D E T E R M I N A -


	Di modificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la determina n. 1328/AV1 del 22/11/2012, relativa alla costituzione del Collegio Tecnico per la maturazione del requisito di posizione minima unificata per Dirigenti Medici nella disciplina di Oftalmologia e più precisamente della Dr.ssa Carla Alberici, così come segue:


	Presidente      Dr. Pierangelo De Simoni       Direttore Medico  di Dipartimento di Chirurgia

        Generale – “AV1 Urbino”
	Componente  Dr. Luciano Attilio Cecconi      Dirigente Medico  Oculista – “AORMN di
   	     Pesaro”
	Supplente      Dr.ssa  Maria Adelaide Carluccio  Dirigente Medico Oculistica – “AORMN di

								    Pesaro”
	Componente  Dr. Angelo Scopelliti               Dirigente Medico Oculistica – “AORMN di 
    Pesaro”
	Supplente      Dr.ssa Elisabetta Barbi        	    Dirigente Medico Oculistica – “AORMN di

								    Pesaro”

	Di attestare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ Area Vasta;


	Di notificare il presente atto ai membri del Collegio Tecnico;


	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. 36/2014


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i..

 ( Dr.ssa  Maria Capalbo )





Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

“Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che  del presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta”.
									
Il Responsabile del Controllo di Gestione			   Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti  				   Dott.ssa Laura Cardinali

		                         			 














La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Unità Operativa Gestione Risorse Umane

Normativa di riferimento:
Art. 5 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000;
	Art. 25 e seguenti del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03/11/2005; 
Provvedimento n. 652/D2001 del 08/11/2001, avente ad oggetto: “ Recepimento Accordo integrativo Aziendale avente per oggetto: “ regolamento Aziendale per l’ affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali”;
Disposizione del Direttore Generale ASUR n. 1587/29/01/2009/ASUR/DG/P 1.310 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di valutazione professionale della Dirigenza”;
Determina n. 620/DAV1 del 12/06/2012 avente ad oggetto: “ Presa d’atto del verbale della seduta del giorno 14 maggio 2012  del Collegio di Direzione dell’ Area Vasta n. 1;

Motivazione:

Con determina n. 1328/AV1 del 22/11/2012, è stato costituito il Collegio Tecnico finalizzato alla verifica del requisito di Posizione Minima Unifica allo scadere dei 5 anni di servizio del Dirigente Medico Dr.ssa Alberici Carla, nella disciplina di Oftalmologia, per la valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti;

Con determina n. 620 del 12/06/2012 è stato nominato il Dr. Sinibaldi Giuseppe, in quanto il ruolo di Presidente è rappresentato dal Direttore di Dipartimento o Direttore di Struttura Complessa  di appartenenza del Dirigente Medico da valutare, come si evince dalle risultanze del verbale del Collegio di Direzione riunitosi nella seduta del 14 maggio 2012; 

Considerato che dal 01 novembre 2013 è stata ridefinita l’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta n. 1, con determina n. 987/AV1 del 21/10/2013 vengono nominati i Direttori di Dipartimento per la durata massima di 12 mesi ed in particolare dalla suddetta data il Direttore di Dipartimento di Chirurgia Generale è il Dr. Pierangelo De Simoni;

Si precisa inoltre che tutti gli altri componenti  e relativi supplenti rimarranno invariati per come nominati dal Collegio di Direzione nella determina suindicata.

Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta 

   L’adozione della seguente determina:


	Di modificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la determina n. 1328/AV1 del 22/11/2012, relativa alla costituzione del Collegio Tecnico per la maturazione del requisito di posizione minima unificata per Dirigenti Medici nella disciplina di Oftalmologia e più precisamente della Dr.ssa Carla Alberici, così come segue:
	Presidente      Dr. Pierangelo De Simoni        Direttore Medico  di Dipartimento di

 								Chirurgia Generale – “AV1 Urbino”
	Componente  Dr. Luciano Attilio Cecconi       Dirigente Medico  Oculista – “AORMN di
   	          Pesaro”
    Supplente      Dr.ssa  Maria Adelaide Carluccio   Dirigente Medico Oculistica – “AORMN di

							       Pesaro”
	Componente  Dr. Angelo Scopelliti               Dirigente Medico Oculistica – “AORMN di 
                                                                         Pesaro”
    Supplente      Dr.ssa Elisabetta Barbi        	      Dirigente Medico Oculistica – “AORMN di

							      Pesaro”

	Di attestare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ Area Vasta;


	Di notificare il presente atto ai membri del Collegio Tecnico;


	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. 36/2014


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i..




Il Responsabile dell'istruttoria				Il Responsabile del procedimento
 (Leontina Naspini) 				         	      (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 -


	Nessun allegato



