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

N.
348/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: Art. 18 del CCNL 8/6/2000. Incarico di sostituzione per le funzioni dirigenziali 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 Responsabile della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di assegnare al Dr. Giuseppe Bonafede, dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASUR Marche – Area Vasta n. 1, per i motivi indicati nel documento istruttorio, l’incarico ex art. 18, 2° comma, CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, di sostituzione per il Distretto di Pesaro con decorrenza 20.03.2012 fino al termine del processo di riorganizzazione del percorso dell’area territoriale dell’Area Vasta n. 1, così come previsto dalla DGRM n. 1403/2012 e comunque non oltre il 31.12.2014.

Di dare atto che l’assegnazione dell’incarico di sostituzione comporterà il riconoscimento dell’indennità pari ad Euro 535,05 lordi mensili e che ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, al Dr. Giuseppe Bonafede non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento.
Di dare atto che gli emolumenti presunti da imputare al bilancio di previsione dell’anno 2014, pari ad euro 1.466,02, saranno registrati nei corrispondenti conti  e saranno imputati sul centro di costo n. 0121999.



Voce economica
Valori (espressi in Euro)
Conti economici
Indennità Mensile
535,05
0512010102

Oneri Sociali
152,49
0512010202
IRAP
45,48
0512010302
Totale
733,02


E che gli emolumenti presunti di competenza degli anni 2012 – 2013 pari ad Euro 15.393,38 sono da imputare al fondo per altri oneri da liquidare al personale  e saranno registrati sul conto c.e 0202010101.
	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
        Direttore Area Vasta n.1
Per il parere infrascritto:

U.O. Controllo di Gestione							U.O Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa per gli anni 2012 – 2013 derivante dal presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.
Si attesta inoltre  che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2014 ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget assegnato con determina n. 103 del 26.02.2014.



 Responsabile del Supporto del controllo di gestione			  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 -
U.O Gestione Risorse Umane

Normativa e provvedimenti di riferimento:
Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro n. 367 del 01.07.2010;
Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro n. 406 del 05.08.2010;
Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro n. 427 del 01.09.2010;
Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro n. 131 del 06.04.2011;
ART. 18 commi 2, 4 e 7 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica - Veterinaria;

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:

Con Determina n. 367 del 01.07.2010 si concedeva l’aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto a decorrere dal 5 luglio 2010, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11 del D.Lgs n. 502/1992 alla dott.ssa Lorena Mombello, Dirigente Medico titolare della U.O. Complessa “Tutela salute adulti” e Direttore del Distretto Sanitario della ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro.
Con determina n. 406 del 5 agosto 2010 si attribuiva temporaneamente al dott. Franco Mattei titolare della U.O Complessa “Assistenza Farmaceutica”, l’incarico di Direttore di Distretto fino alla data di pensionamento avvenuto il 01.09.2010, in quanto risultava essere l’unico dirigente titolare di struttura complessa in servizio presso la struttura medesima.
Con successive determina n. 427 del 01.09.2010 e determina n. 131 del 06.04.2011 si attribuiva al Dr. Pasquale Fazio, Direttore U.O Complessa “Medicina Fisica e Riabilitazione”, l’incarico di Direttore di Distretto di Pesaro, ex art. 18 del CCNL 08.06.2000 Area Medica in sostituzione della Dr.ssa Lorena Mombello, dal 01.09.2010 al 30.06.2011.
Dal 01.07.2011 al 19.03.2012, data in cui è subentrata l’assenza per lungo periodo del dr. Fazio terminata con il pensionamento avvenuto in data 06.09.2012, il dr. Pasquale Fazio ha comunque svolto le funzioni dirigenziali di Direttore del Distretto di Pesaro.
Con nota prot. n. 4721 del 12.03.2012 il Direttore della U.O Medicina Fisica e Riabilitazione individuava nella persona del Dr. Giuseppe Bonafede, la persona idonea a sostituirlo nel caso di assenza per congedo, ferie e/o malattia.
Pertanto, a decorrere dal 20 marzo 2012, le funzioni dirigenziali del Distretto di Pesaro venivano espletate dal Dr. Giuseppe Bonafede, dipendente dell’Asur Area Vasta n. 1 con qualifica di Dirigente Medico,  titolare di U.O. Semplice ed occorre quindi riconoscere e procedere con l’assegnazione dell’incarico ex art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria al dr. Giuseppe Bonafede, dal 20.03.2012 fino al termine del processo di riorganizzazione del percorso dell’area territoriale dell’Area Vasta  n. 1 così come previsto dalla DGRM n. 1403/2012 e comunque non oltre il 31.12.2014.
Per ciò che concerne l’impegno economico a carico dell’ Asur Area Vasta n.1 per l’assegnazione dell’incarico in sostituzione oggetto della presente istruttoria si precisa, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, che al Dr. Bonafede sarà riconosciuto l’incremento economico contrattualmente previsto, ad esclusione dei primi due mesi dalla data di affidamento.
In particolare, sarà corrisposta, per l’incarico assegnato, la somma di €. 535,05 (pari a Lire 1.036.000 – voce contrattuale) a titolo di indennità mensile (rif. comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica - Veterinaria) a partire dal terzo mese dalla data di assegnazione dell’incarico di sostituzione del Direttore di U.O. Complessa.
Per ciò che concerne la spesa presunta espressa in ragione dell’anno 2012-2103 si rappresenta che la stessa è pari a Euro 15.393,38 oltre ad Euro 1466,02 per i primi due mesi dell’anno 2014.

Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.

DISPOSITIVO

Di assegnare al Dr. Giuseppe Bonafede, dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASUR Marche – Area Vasta n. 1, per i motivi indicati nel documento istruttorio, l’incarico ex art. 18, 2° comma, CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, di sostituzione per il Distretto di Pesaro con decorrenza 20.03.2012 fino al termine del processo di riorganizzazione del percorso dell’area territoriale dell’Area Vasta n. 1, così come previsto dalla DGRM n. 1403/2012 e comunque non oltre il 31.12.2014.
Di dare atto che l’assegnazione dell’incarico di sostituzione comporterà il riconoscimento dell’indennità pari ad Euro 535,05 lordi mensili e che ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria, al Dr. Giuseppe Bonafede non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento.
Di dare atto che gli emolumenti presunti da imputare al bilancio di previsione dell’anno 2014, pari ad euro 1.466,02, saranno registrati nei corrispondenti conti e saranno imputati sul centro di costo n. 0121999.
Voce economica
Valori (espressi in Euro)
Conti economici
Indennità Mensile
535,05
0512010102
Oneri Sociali
152,49
0512010202
IRAP
45,48
0512010302
Totale
733,02


E che gli emolumenti presunti di competenza degli anni 2012 – 2013 ad pari a Euro 15.393,38  sono da imputare al fondo per altri oneri da liquidare al personale e saranno registrati sul conto c.e 0202010101.
	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 					  Dott. Paolo Pierella
   Responsabile Fase Istruttoria			                         Dirigente U.O Gestione Risorse Umane

                            

- ALLEGATI -
       non sono presenti allegati














	

