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

N.
358/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: Provvedimenti conseguenti al Decreto n.31/SAP del 16.12.2004


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 Responsabili  della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economica- finanziaria del presente atto 


- D E T E R M I N A -

di autorizzare l’utilizzo del residuo del fondo liquidato con il Decreto n.31/2004 , riscontato al 31/12/2013 al   Bilancio Asur, così come indicato dal Responsabile del progetto  nella nota prot.125529  del 4/02/014  ( allegato A) ,ai fini della effettuazione di attività di vigilanza e dell’acquisto di strumentazione utile al controllo degli inquinanti 
di dare atto che il totale della somma è pari ad € 9.727,60
di autorizzare l’effettuazione in orario aggiuntivo di n. 50 sopralluoghi e di n. 20 progetti di valutazione di attività complesse per un costo complessivo pari ad € 6.000 al netto degli oneri  che ammontano ad 
€ 1.366,80 contabilizzato nell’anno  2014  al conto 0516010303 ( compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010304  ( oneri  sociali su prestazioni aggiuntive aziendali)  al conto  0516010305 ( Irap  su prestazioni aggiuntive aziendali ) al conto 0516010301 ( compensi alla dirigenza medica per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali
	di stabilire che i  compensi previsti per il personale  verranno erogati in due tranche ,l’una per il periodo aprile/luglio  e l’ altra per il periodo settembre/novembre 2014 ,  dal Responsabile  della Uoc Gestione Risorse Umane,  previa relazioni redatte dal responsabile del progetto dr.ssa Pelliccioni, condivise dal direttore del Dipartimento   e  trasmesse dal responsabile di questo procedimento,  concernenti sia il raggiungimento degli obiettivi sia la effettuazione dell’orario aggiuntivo, nel rispetto del debito orario da garantire all’amministrazione.

di stabilire che per  l’attività resa fuori dell’orario ordinario , nel rispetto del debito orario dovuto,  verranno riconosciuti i  seguenti compensi orari :   € 30,00 comparto,€ 60,00  dirigenza; vanno  utilizzati  per la timbratura  i codici in uso

		di dare mandato alla Uoc Gestione del Personale al pagamento delle competenze  secondo quanto disposto ai punti  precedenti   e secondo quanto indicato nella tabella  sopra definita
	di autorizzare l’acquisto   di strumentazione utile per il controllo degli inquinanti  al conto n. 0102020401, di una fotocamera al  conto n.0102020704 e di  un navigatore al conto n. 0102020710  per le attività di vigilanza e controllo sulle strutture pubbliche e private per un valore complessivo pari ad € 2.360,80 
		di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013 

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni.


dr.ssa Maria Capalbo 




 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 ( Uoc Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione )


Normativa e provvedimenti di riferimento

Decreto n. 31/SAP  del 16/12/2004 riguardante i progetti speciali di competenza regionale anno 2004

Motivazioni

In data 4/02/2014 prot.125529 la dr.ssa Pelliccioni, responsabile Uos Igiene Urbana e della Collettività del Dipartimento di Prevenzione , sede di Pesaro,  chiede di poter utilizzare la quota residuale del fondo assegnato con Decreto n. 31/SAP del 16/12/2004  riguardante tra l’altro la Prevenzione degli incidenti stradali  e pari ad € 9.727,60.
Tale somma è stata riscontata al 31/12/2013 ai fini della predisposizione del Bilancio d’esercizio 2013 
Nella nota , condivisa dal Direttore del Dipartimento , in considerazione che l’attività relativa agli incidenti stradali si è conclusa e che comunque è possibile attivarsi con azioni all’interno della struttura di sanità pubblica, si indicano  due modalità di utilizzo del fondo :
	effettuazione di attività di vigilanza e controllo programmata nonchè interventi di valutazione-informazione-assistenza su progetti di particolare complessità; tale attività viene quantificata in n. 50 sopralluoghi svolti al di fuori del normale orario di lavoro ed in 20 progetti di valutazione di attività complesse , tale attività per un costo complessivo di € 7.366,80

acquisto di strumentazione utile per il controllo degli inquinanti, una fotocamera ed un navigatore per le attività di vigilanza e controllo sulle strutture pubbliche e private per un valore pari ad € 2.360,80



La nota indica per la dirigenza medica , dr.ssa Anna Rita Pelliccioni,   un tetto massimo di 40 ore; per i tecnici della prevenzione , Alessandra Galluzzi e Bruno Lowenthal ,un tetto massimo di 100 ore  e  20 ore per la PO  Lorenzo Serafini, in un lasso di tempo di circa 8 mesi

La richiesta della professionista si concretizza, per quanto riguarda la parte economica, come segue :
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La capienza del fondo e le esigenze della struttura Sisp di Pesaro, che presenta una dotazione organica contenuta, motivano la necessità di integrare l’attività con orario aggiuntivo a fronte delle prestazioni da garantire proprio per quanto concerne la vigilanza .
I  compensi previsti per il personale  verranno erogati in due tranche ,l’una per il periodo aprile/luglio  e l’ altra per il periodo settembre/novembre 2014 ,  dal Responsabile  della Uoc Gestione Risorse Umane,  previa relazioni redatte dal responsabile del progetto dr.ssa Pelliccioni, condivise dal direttore del Dipartimento   e  trasmesse dal responsabile di questo procedimento,  concernenti sia il raggiungimento degli obiettivi sia la effettuazione dell’orario aggiuntivo, nel rispetto del debito orario da garantire all’amministrazione.
Per l’attività resa fuori dell’orario ordinario , nel rispetto del debito orario dovuto,  verranno riconosciuti i  seguenti compensi orari :   € 30,00  comparto  ,€ 60,00  dirigenza; vanno  utilizzati  per la timbratura  i codici in uso


Esito dell’istruttoria 

 Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone :

	di autorizzare l’utilizzo del residuo del fondo liquidato con il Decreto n.31/2004 , riscontato al 31/12/2013 al Bilancio Asur, così come indicato dal Responsabile del progetto  nella nota prot.125529  del 4/02/014  ( allegato A) ,ai fini della effettuazione di attività di vigilanza e dell’acquisto di strumentazione utile al controllo degli inquinanti 

di dare atto che il totale della somma è pari ad € 9.727,60
	di autorizzare l’effettuazione in orario aggiuntivo di n. 50 sopralluoghi e di n. 20 progetti di valutazione di attività complesse per un costo complessivo pari ad € 6.000 al netto degli oneri  che ammontano ad € 1.366,80 contabilizzato nell’anno  2014  al conto 0516010303 ( compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010304  ( oneri  sociali su prestazioni aggiuntive aziendali)  al conto  0516010305 ( Irap  su prestazioni aggiuntive aziendali ) al conto 0516010301 ( compensi alla dirigenza medica per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali
di stabilire che i  compensi previsti per il personale  verranno erogati in due tranche ,l’una per il periodo aprile/luglio  e l’ altra per il periodo settembre/novembre 2014 ,  dal Responsabile  della Uoc Gestione Risorse Umane,  previa relazioni redatte dal responsabile del progetto dr.ssa Pelliccioni, condivise dal direttore del Dipartimento   e  trasmesse dal responsabile di questo procedimento,  concernenti sia il raggiungimento degli obiettivi sia la effettuazione dell’orario aggiuntivo, nel rispetto del debito orario da garantire all’amministrazione.
di stabilire che per  l’attività resa fuori dell’orario ordinario , nel rispetto del debito orario dovuto,  verranno riconosciuti i  seguenti compensi orari :   € 30,00  comparto  ,€ 60,00  dirigenza; vanno  utilizzati  per la timbratura  i codici in uso
	di dare mandato alla Uoc Gestione del Personale al pagamento delle competenze  secondo quanto disposto ai punti  precedenti   e secondo quanto indicato nella tabella  sopra definita
	di autorizzare l’acquisto   di strumentazione utile per il controllo degli inquinanti  al conto n.0102020401, di una fotocamera al conto n.0102020704 e di  un navigatore al conto n. 0102020710  per le attività di vigilanza e controllo sulle strutture pubbliche e private per un valore complessivo pari ad € 2.360,80 
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013 
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Responsabile
    dr.ssa Franca Rossi 

RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

   Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza 


Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio       Il Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione
        	dr.ssa Laura Cardinali			             dr.ssa Anna Olivetti





						
La presente determina consta di n 7 pagine di cui n.2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 

- ALLEGATI -

       Allegato A)    Nota prot.125529 della dr.ssa A.R. Pelliccioni 




















	

















	


