file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 262/AV1
Data: 24/03/2014
Pag.
1


                   

Impronta documento: 2FEDB53A354D4FE343E92D7D5C8766E014CED98F
(Rif. documento cartaceo EE8F4EF1816D0CB3C5996E96714389ADA695E606, 34/02/1A1DAMM_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
262/AV1
DEL
24/03/2014







Oggetto: DGRM n. 937 e DGRM n. 938 del 14/7/2008 – DGRM n. 137 del 18/02/2013. Progetti per attività di Psicologo e Medico Neuropsichiatria Infantile. Prosecuzione rapporti di collaborazione professionale.


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 prolungare l’efficacia dei contratti di prestazione d’opera professionale di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 211 del 04.03.2013, già conferiti con determine del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino nn. 76,78,81,83 del 17.02.2011, con i seguenti soggetti, titolari di rapporto di collaborazione per prestazione d’opera professionale per attività di Psicologo e Medico di Neuropsichiatria Infantile, per gli importi di seguito indicati:
N.
COGNOME
NOME
QUALIFICA
MACROSTRUTTURA DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
IMPORTO
1
BRENDA
MARIA CRISTINA
PSICOLOGO
UMEE-UMEA URBINO
€. 20.000,00
2
BRUNORI
CARLO
PSICOLOGO
DSM URBINO
€. 18.072,20
€. 10.724,19
€. 15.532,67
€. 11.037,91
€. 20.923,62
3
LARI
LAURA
PSICOLOGO
DSM URBINO

4
PAMBIANCO
SAMANTA
PSICOLOGO
DSM URBINO

5
TAMBURINI
ERIKA
PSICOLOGO
DSM URBINO

6
CARALLO DIMITRI
ALESSANDRO
PSICOLOGO
DSM URBINO

7
ROMEO
MARCO
PSICOLOGO
UOC ONCOLOGIA URBINO
€. 32.400,00
8
SCHIAVI
SABRINA
PSICOLOGO
UMEE-UMEA URBINO
€. 25.000,00
9
SCOPA
PIERPAOLO
MEDICO - NPI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE URBINO - TERRITORIO
€. 12.096,00

	di mantenere in servizio i suddetti professionisti, anche in virtù delle disposizioni di cui alla DGRM n. 937/2008, alla DGRM n. 938/2008 e alla DGRM n. 137/2013, sino alla conclusione delle procedure concorsuali in atto presso l’Area Vasta n. 1, approvate nel corso degli anno 2010/2011 e finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza Medica – Veterinaria e SPTA, relative alle figure di Psicologo e Medico NPI e, comunque, non oltre il 28.02.2015;

di dare atto che spesa  per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione per prestazione d’opera professionale con i soggetti così come sopra indicati è pari a €. 165,786,59 (centosessantacinquemilasettecentottantasei/59) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1 ricavata dalla somma dei compensi da erogare ad ognuno dei professionisti sopra indicati per un periodo di mesi dodici;
Per ciò che concerne l’importo relativo alla spesa  per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione per prestazione d’opera professionale con i soggetti così come indicati al punto 1 in misura dell’anno 2014, si rappresenta che la stessa è pari a €. 138.155,49  (centotrentottomilacentocinquantacinque/49), contabilizzata al Bilancio di esercizio 2014, per come assegnato all’Area vasta 1, conto economico n. 0517010301 (personale sanitario non dipendente) ed imputata ai relativi centri di costo;
Il residuo importo di €. 27.631,10 (ventisettemilaseicentotrentuno/10) sarà contabilizzata al Bilancio di esercizio 2015, per come assegnato all’Area vasta 1, conto economico n. 0517010301 (personale sanitario non dipendente) ed imputata ai relativi centri di costo;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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 Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)






Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto verranno previsti per €. 138.155,49 nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta 1 e per €. 27.631,10 nel budget 2015 per come sarà assegnato all’Area Vasta 1

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

				                 		       	                        
				                 
La presente determina consta di n. 8  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:
	Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 937 del 14.07.2018;
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 938 del 14.07.2018;
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 137 del 18.02.2013;
Protocollo Regionale – Linee di indirizzo per la riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle aziende ed enti del SSR delle Marche;
Protocollo d’intesa tra Giunta Regionale Marche, Enti e/o Aziende del SSR e Organizzazioni Sindacali del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA (Allegato A) alla DGRM n. 137 del 18.02.2013;
Determine del Direttore della ex Zona Territoriale n.2 di Urbino nn. 76,78,81,83 del 17.02.2011;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 211 del 04.03.2013.
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con le Determine del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino nn. 76,78,81,83 del 17.02.2011 venivano assegnati, ai sensi dell’art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, diversi contratti per incarichi di prestazione d’opera professionale per attività di Psicologo e Medico di Neuropsichiatria Infantile (NPI)
Le figure professionali di cui ai sunnominati contratti di prestazione d’opera (n. 8 Psicologi e n. 1 Medico NPI) sono state inserite dall’allora Zona Territoriale n. 2, oggi confluita nell’Area Vasta 1, nel programma di riduzione del lavoro flessibile della Dirigenza del Servizio Sanitario Regionale previsto dalla DGRM n. 937/2008 e dalla DGRM n. 938/2008.
Il protocollo regionale di intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa nonché con le OO.SS. della Dirigenza Medica e veterinaria sulle linee di indirizzo per la riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR delle Marche, approvato con la DGRM n. 938 e la DGRM 937 del 14.07.2008 ha concesso alle Zone Territoriali dell’ASUR, oggi divenute Aree Vaste di procedere con l’indizione di procedure selettive pubbliche finalizzate all’immissione in ruolo di personale dirigente dell’Area SPTA attraverso la valorizzazione, ai fini della determinazione del punteggio per i titoli di servizio, le esperienze professionali maturate nell’Azienda / Zona Territoriale / Inrca con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e con altri tipi di rapporto flessibile (Rif. Legge Finanziaria per l’anno 2008, art. 3, comma 115).
In virtù di tale disposizione regionale, l’Area vasta n. 1 provvedeva nel corso degli anni 2010-2011 ad emanare bandi di concorso pubblico finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti per varie qualifiche professionali, tra le quali quelle di Dirigente Psicologo (Determina n. 354/AV1 del 30.12.2011) e Dirigente Medico NPI (Determina n. 127/ZT2 del 10.03.2010).
Con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 211 del 04.03.2013, i suddetti incarichi (n. 8 Psicologi e n. 1 Medico NPI) sono stati mantenuti, in virtù delle disposizioni di cui alle citate DGRM nn. 937 e 938, nonché alla DGRM n. 137 del 18.02.2013, sino alla conclusione delle procedure concorsuali in atto presso l’Area Vasta n. 1, approvate nel corso degli anni 2010-2011 e finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza Medica e veterinaria e SPTA, relative alle figure di Psicologo e Medico NPI e, comunque non oltre il 28.02.2014
I rapporti professionali oggetto della presente istruttoria provvedimentale sono i seguenti, con la relativa spesa:
N.
COGNOME
NOME
QUALIFICA
MACROSTRUTTURA DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
IMPORTO
1
BRENDA
MARIA CRISTINA
PSICOLOGO
UMEE-UMEA URBINO
€. 20.000,00
2
BRUNORI
CARLO
PSICOLOGO
DSM URBINO
€. 18.072,20
€. 10.724,19
€. 15.532,67
€. 11.037,91
€. 20.923,62
3
LARI
LAURA
PSICOLOGO
DSM URBINO

4
PAMBIANCO
SAMANTA
PSICOLOGO
DSM URBINO

5
TAMBURINI
ERIKA
PSICOLOGO
DSM URBINO

6
CARALLO DIMITRI
ALESSANDRO
PSICOLOGO
DSM URBINO

7
ROMEO
MARCO
PSICOLOGO
UOC ONCOLOGIA URBINO
€. 32.400,00
8
SCHIAVI
SABRINA
PSICOLOGO
UMEE-UMEA URBINO
€. 25.000,00
9
SCOPA
PIERPAOLO
MEDICO - NPI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE URBINO - TERRITORIO
€. 12.096,00
Detti importi rappresentano quanto già indicato nella citata Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 211/2013 relativa alla prosecuzione degli stessi per il periodo 01.03.2013 – 28.02.2014, per un totale complessivo pari a €. 167.256,00.
Si precisa nuovamente che i suddetti professionisti hanno prestato e stanno prestando la loro opera professionale in virtù di contratti sottoscritti con la precedente Zone Territoriali n. 2 di Urbino e poi con l’Area Vasta n. 1 e le figure professionali di appartenenza (Psicologo e Medico NPI) sono state richieste dall’Area Vasta n. 1 con i bandi di concorso pubblico così come sopra descritti e indetti al fine di  ridurre i contratti di lavoro flessibile secondo le disposizioni dei citati protocolli regionali di intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e Dirigenza medica e veterinaria.
Sempre i suddetti protocolli regionali del 16.06.2008 riportano espressamente al punto 6 che: “Nelle more delle procedure concorsuali di cui sopra le Aziende, le Zone Territoriali e l’INRCA continuano ad avvalersi del personale in servizio tramite contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 3, comma 79 della Legge Finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007, capoverso 7, fino all’espletamento del concorso pubblico”.
Ciò detto occorre procedere con la conclusione del procedimento finalizzato a dare continuità al personale così come sopra identificato rappresentando che la spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria è pari a €. 167.256,00 (centosessantasetteduecentocinquantasei/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1.
I suddetti rapporti di collaborazione, anche in virtù delle disposizioni di cui alle DGRM nn. 937/2008 e 938/2008, vengono mantenuti sino alla conclusione delle procedure concorsuali in atto presso l’Area Vasta n. 1, approvate nel corso degli anno 2010/2011 e finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza Medica – Veterinaria e SPTA, relative alle figure di Psicologo e Medico NPI e, comunque, non oltre il 28.02.2015.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di prolungare l’efficacia dei contratti di prestazione d’opera professionale di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 211 del 04.03.2013, già conferiti con determine del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino nn. 76,78,81,83 del 17.02.2011, con i seguenti soggetti, titolari di rapporto di collaborazione per prestazione d’opera professionale per attività di Psicologo e Medico di Neuropsichiatria Infantile, per gli importi di seguito indicati:

N.
COGNOME
NOME
QUALIFICA
MACROSTRUTTURA DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
IMPORTO
1
BRENDA
MARIA CRISTINA
PSICOLOGO
UMEE-UMEA URBINO
€. 20.000,00
2
BRUNORI
CARLO
PSICOLOGO
DSM URBINO
€. 18.072,20
€. 10.724,19
€. 15.532,67
€. 11.037,91
€. 20.923,62
3
LARI
LAURA
PSICOLOGO
DSM URBINO

4
PAMBIANCO
SAMANTA
PSICOLOGO
DSM URBINO

5
TAMBURINI
ERIKA
PSICOLOGO
DSM URBINO

6
CARALLO DIMITRI
ALESSANDRO
PSICOLOGO
DSM URBINO

7
ROMEO
MARCO
PSICOLOGO
UOC ONCOLOGIA URBINO
€. 32.400,00
8
SCHIAVI
SABRINA
PSICOLOGO
UMEE-UMEA URBINO
€. 25.000,00
9
SCOPA
PIERPAOLO
MEDICO - NPI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE URBINO - TERRITORIO
€. 12.096,00
	di mantenere in servizio i suddetti professionisti, anche in virtù delle disposizioni di cui alla DGRM n. 937/2008, alla DGRM n. 938/2008 e alla DGRM n. 137/2013, sino alla conclusione delle procedure concorsuali in atto presso l’Area Vasta n. 1, approvate nel corso degli anno 2010/2011 e finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza Medica – Veterinaria e SPTA, relative alle figure di Psicologo e Medico NPI e, comunque, non oltre il 28.02.2015;

di dare atto che spesa  per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione per prestazione d’opera professionale con i soggetti così come sopra indicati è pari a €. 165,786,59 (centosessantacinquemilasettecentottantasei/59) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1 ricavata dalla somma dei compensi da erogare ad ognuno dei professionisti sopra indicati per un periodo di mesi dodici;
Per ciò che concerne l’importo relativo alla spesa  per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione per prestazione d’opera professionale con i soggetti così come indicati al punto 1 in misura dell’anno 2014, si rappresenta che la stessa è pari a €. 138.155,49  (centotrentottomilacentocinquantacinque/49), contabilizzata al Bilancio di esercizio 2014, per come assegnato all’Area vasta 1, conto economico n. 0517010301 (personale sanitario non dipendente) ed imputata ai relativi centri di costo;
Il residuo importo di €. 27.631,10 (ventisettemilaseicentotrentuno/10) sarà contabilizzata al Bilancio di esercizio 2015, per come assegnato all’Area vasta 1, conto economico n. 0517010301 (personale sanitario non dipendente) ed imputata ai relativi centri di costo;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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
     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)

