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

N.
345/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: PRESA D’ATTO DEL RIENTRO DALL’ASPETTATIVA DELLA DR.SSA LORENA MOMBELLO – DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PESARO.


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/Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente/Responsabile della U.O. Controllo  di Gestione;
- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del rientro dall’aspettativa conferita ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 del D.Lgs 502/1992, della dr. ssa Lorena Mombello, Dirigente Medico titolare della U.O.C. “Tutela Salute Adulti” con incarico di Direttore del Distretto di Pesaro, a decorrere dal 02.04.2014.
Di dare atto che il costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


anno 2014
conto economico
COMPENSO
98.508,15


0512010102

ONERI
25.561,06

0512010202

IRAP
8.373,19

0512010302

TOTALE
132.442,40


E sarà imputata al centro di costo n. 0121999.
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a 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. 26/96 e s.m.i.
Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:



U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 					U.O. BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2014 assegnato con DG ASUR n. 103 del 26.02.2014.


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






La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse umane )

Normativa ed atti di riferimento:
- Art. 3 bis, comma 11 del D.Lgs 502/1992
- Determina del Direttore dell’ex Zona Territoriale n. 1  di Pesaro del 01.07.2010 n. 367
- Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 668
- DGRM n. 1633/2013
□	Istruttoria:
Con determina del Direttore dell’ex Zona Territoriale n. 1  di Pesaro del 01.07.2010 n. 367 veniva concesso, alla Dr.ssa Lorena Mombello dipendente della ex zona territoriale n. 1 con qualifica di Dirigente Medico titolare della U.O.C. “Tutela Salute Adulti” con incarico di Direttore del Distretto di Pesaro, un periodo di aspettativa ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 del D.Lgs 502/1992, dal 05.07.2010 e per tutta la durata dell’incarico di Direttore Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, riferibile ad un periodo di anni tre.
Con successiva determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 668 veniva concessa la proroga dell’aspettativa di cui, senza assegni e con diritto al mantenimento del posto, dal 05.07.2013 fino al trentesimo giorno successivo all’istituzione dell’elenco degli idonei per le nomine della Direzione Generale degli Enti del Servizio Sanitario e dei Direttori di Area Vasta.
Con nota del 28.03.2014 prot. n. 16799, la dr.ssa Lorena Mombello comunicava il proprio rientro  in servizio dall’aspettativa di cui sopra, a decorrere dal 02.04.2014, a seguito delle nomine degli idonei della Direzione Generale degli Enti del Servizio Sanitario e dei Direttori di Area Vasta, avvenute con DGRM n. 1633/2013.
La dr.ssa Lorena Mombello rientra in servizio nell’inquadramento già disposto con Determina del Direttore della ex Zona Territoriale n.1 del 03.04.2001 n. 64 nelle more del perfezionamento delle nomine per il conferimento dell’incarico di Direzione di Distretto dell’Area Vasta n. 1 così come enunciato nella determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 28.02.2014 n. 179.
In merito alla spesa prevista, si precisa che la stessa, è pari ad Euro 132.442,40 graverà sul  c.di c n  0121999 e sarà imputata come segue:


anno 2014
conto economico
COMPENSO
98.508,15


0512010102

ONERI
25.561,06

0512010202

IRAP
8.373,19

0512010302

TOTALE
132.442,40


SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

Di prendere atto del rientro dall’aspettativa conferita ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 del D.Lgs 502/1992, della Dr. ssa Lorena Mombello, Dirigente Medico titolare della U.O.C. “Tutela Salute Adulti” con incarico di Direttore del Distretto di Pesaro, a decorrere dal 02.04.2014.
Di dare atto che il costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


anno 2014
conto economico
COMPENSO
98.508,15


0512010102

ONERI
25.561,06

0512010202

IRAP
8.373,19

0512010302

TOTALE
132.442,40


E sarà imputata al centro di costo n. 0121999.
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a 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. 26/96 e s.m.i.
 
Dott.ssa Elena Bonaccorsi
Responsabile Fase Istruttoria

					 Dott. Paolo Pierella
	                             Dirigente U.O Gestione Risorse Umane






- ALLEGATI -
Nessun allegato.




