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

N.
438/AV1
DEL
19/05/2014







Oggetto: Presa d’atto del verbale della seduta del giorno 15/05/2014 del Collegio di Direzione dell’Area Vasta 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  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 circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto del verbale della seduta del giorno 15/05/2014 del Collegio di Direzione di Area Vasta e di dare mandato per i provvedimenti di competenza ai vari membri del Collegio;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della A.V. 1;   


	di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.




		  
Dr.ssa Maria Capalbo	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta  n.1 

Normativa di riferimento:
L. 241/90
L. 15/2005
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
L.R. n. 26/96 e s.m.i.
L.R. n. 13/03 e s.m.i.
L.R. n. 17/11
Determina n. 502/2012
Determina n. 793/2013 
Determina n. 987/2013
Determina n. 414/2014
Determina n. 179/2014
													
Motivazioni:

Viste le determine di costituzione del Collegio di Direzione di Area Vasta.
Ritenuto di dover formalizzare la presa d’atto delle decisioni di competenza.
Ritenuto, altresì, di dare mandato di disporre i provvedimenti relativi all’applicazione delle decisioni ai membri del Collegio secondo le rispettive competenze.
 
Esito dell’istruttoria:

Di prendere atto del verbale della seduta del giorno 15/05/2014 del Collegio di Direzione di Area Vasta e di dare mandato per i provvedimenti di competenza ai vari membri del Collegio;

	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della A.V. 1; 


	di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.





Il Responsabile dell’Istruttoria                                   
 Dott.ssa Alessandra Ceretta						

 Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Paola D’Eugenio


U.O. RAGIONERIA E BILANCIO

Si attesta che dall’adozione della presente determina non deriveranno oneri economici a carico del bilancio Aziendale 

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




- ALLEGATI -


	verbale 


 


























Allegato 1

Verbale Collegio di Direzione del 15/5/2014

Ordine del Giorno
Proposta applicazione in Area Vasta 1 del protocollo d’intesa recepito con DGRM 423/2014
	Proposta piano ferie estive 2014
Varie ed eventuali.

Convocazione con nota ID. 152845 del 12/5/2014. 

La riunione ha inizio alle ore 14.40.

Presenti: Dr. Giovanni Cappuccini, Dr.ssa Lorena Mombello, Dr. Andrea Cani, Dott.ssa Stefania Rasori, Dott. Paolo Pierella, Dott. Oriano Tiberi, Dr. Roberto Ciuffetti, Dr. Nazzareno Filomeni, Dr. Piero Benedetti, Dr.ssa Giovanna Diotallevi, Dr. Giovanni Guidi, Dr. Romeo Magnoni, Dr. Paolo Busacca.
Assente giustificato: Dr. Pierangelo De Simoni
Assente: Dr. Leonardo Badioli

Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Ceretta

Presiede la riunione il Direttore di Area Vasta: Dr.ssa Maria Capalbo

Proposta applicazione in Area Vasta 1 del protocollo d’intesa recepito con DGRM 423/2014
Il Direttore illustra la proposta di riordino delle reti cliniche, già presentata alle Organizzazioni Sindacali, evidenziando le peculiarità proprie dell’AV1 che la discostano dalle linee di indirizzo dell’ASUR. 
Il protocollo d’intesa avrà comunque piena applicazione. 
Il Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Umane provvederà a fare una ricostruzione delle carriere dei Dirigenti interessati al fine di corrispondere le eventuali differenze retributive di “posizione minima unificata” e “indennità di esclusività”.  
Dopo il confronto il Collegio si esprime all’unanimità rispetto al mantenimento della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero in Staff, la Diabetologia al Territorio, il Blocco Operatorio al Dipartimento di Emergenza/Urgenza, la Farmacia nel Dipartimento dei Servizi. 
Il Collegio esprime, inoltre, parere favorevole al mantenimento della Struttura di Tossicologia nell’assetto dell’Area Vasta 1.
 


Proposta piano ferie estive 2014
Dr. A. Cani:
Illustra, per quanto di competenza.

Dott.ssa S. Rasori:
Illustra, per quanto di competenza.

L’incontro termina alle ore 16.15

( f.to)
Dr.ssa Maria Capalbo

