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

N.
572/AV1
DEL
27/06/2014







Oggetto: Determina n. 793 del 20/8/2013. Precisazioni e rettifiche.


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 Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

di dare atto che con la determina n. 793 del 20/8/2013,  il cui contenuto viene ribadito e confermato interamente, è stato istituito il Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di laboratorio; 

	di precisare, anche al fine di definire percorsi organizzativi e sinergie di scala in Area Vasta geograficamente intesa, che il predetto Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di laboratorio è un dipartimento funzionale, nel senso che le UU.OO. di Medicina di Laboratorio e di Tossicologia sono strutturalmente inserite nel Dipartimento dei Servizi di AV1, e sono funzionalmente inserite nel Dipartimento funzionale secondo le linee guida del PSR 2012-2014;


	di revocare il punto 6 della determina n. 793 del 20/8/2013 e sostituire lo stesso con la seguente locuzione: “di dare atto che la decorrenza dell’incarico, nonché il compenso annuo da riconoscere, ai sensi dell’art. 40, comma 9 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza SPTA come rideterminato dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010, verrà indicata nel relativo contratto individuale”


	di dare atto che, per quanto non espressamente disposto da questa determina, resta in vigore ogni altro effetto prodotto dalla determina n. 793 del 20/8/2013;


	di dare atto che il costo del presente atto ha capienza con il budget 2014 assegnato a questa Area vasta con determina del Direttore Generale ASUR n. 30 del 17/1/2014;


	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 della 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



















La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa custodito all’originale cartaceo.






Per il parere infrascritto:


U.O. Supporto al controllo di gestione					U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

                Dott.ssa Anna Olivetti				 Dott.ssa Laura Cardinali
Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione                           Dirigente U.O. Bilancio         





















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione risorse umane
Norme di riferimento:
D.Lgs. n. 502/1992 – art. 17-bis;
	L.R. n. 26/1996, art. 23 “Dipartimenti ospedalieri”;
CCNL Area Dirigenza SPTA 8/6/2000 e ss.mm.ii.;
	“Piano Socio – Sanitario Regionale 2012 - 2014 - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo” – Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 38 del 16 dicembre 2011;
	Determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31 luglio 2012: “Piani di Area Vasta – Determinazioni”;
Delibera della Giunta della Regione Marche n. 1174 del 1/8/2012: “Direttiva vincolante per il Direttore Generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
	Regolamento Generale dei Dipartimenti Interaziendali Funzionali – adottato con determina del Direttore Generale di AORMN n. 120 del 20 febbraio 2013;
	Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 536 del 4/10/2010, avente ad oggetto: “L.R. n. 26/96, art. 23. Rinnovo Incarichi di Direzione di Dipartimento. Istituzione del Dipartimento di Laboratorio e conferimento Incarico di Direzione”;
Nota a firma del Direttore di Area Vasta 1, Dr.ssa Maria Capalbo, prot. 39275/ASURAV1/PROAV1/P del 7/8/2013, avente ad oggetto: “Proposta di costituzione del Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di laboratorio”;
Nota a firma del Direttore Generale AORMN, Dr. Aldo Ricci, prot. 39793/ASURAV1/PROAV1/P del 9/8/2013: “Proposta di costituzione del Dipartimento interaziendale funzionale provinciale Medicina di laboratorio. Assenso.”;
Delibera della Giunta Regionale n. 1345 del 30/9/2013, avente ad oggetto: “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”;
 
Motivazione:
	In data 20 agosto 2013 è stata adottata la determina n. 793, avente ad oggetto: “Piano attuativo di AV1, approvato con DGRM n. 1174 del 1/8/2012. Istituzione del “Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di laboratorio””, con la quale è stato istituito il summenzionato dipartimento. Richiamate nel presente documento istruttorio tutte le considerazioni istruttorie già svolte nella determina n. 793, e che vengono condivise, si rende opportuno procedere ad alcune precisazioni e rettifiche in ordine ad aspetti non espressamente indicati nella determina n. 793, o che comunque sono necessari per una maggiore chiarezza all’interno dell’organizzazione della Area Vasta, anche al fine di rendere il disegno maggiormente armonico con il percorso di revisione delle reti cliniche dell’Area Vasta 1 geograficamente intesa, avviato con la delibera di Giunta Regionale n. 1345 del 30/9/2013 e con la determina n. 987 del 20/10/2013, avente ad oggetto: “Ridefinizione dell’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta 1 in attuazione della determina DG/ASUR n. 639 del 31/7/2012 e della DGRM n. 1174 del 1/8/2012”, entrambe adottate in data successiva all’adozione della determina n. 793 del 20/8/2013.
	
Pertanto, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di dare atto che con la determina n. 793 del 20/8/2013,  il cui contenuto viene ribadito e confermato interamente, è stato istituito il Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di laboratorio; 


	di precisare, anche al fine di definire percorsi organizzativi e sinergie di scala in Area Vasta geograficamente intesa, che il predetto Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di laboratorio è un dipartimento funzionale, nel senso che le UU.OO. di Medicina di Laboratorio e di Tossicologia sono strutturalmente inserite nel Dipartimento dei Servizi di AV1, e sono funzionalmente inserite nel Dipartimento funzionale secondo le linee guida del PSR 2012-2014;



	di revocare il punto 6 della determina n. 793 del 20/8/2013 e sostituire lo stesso con la seguente locuzione: “di dare atto che la decorrenza dell’incarico, nonché il compenso annuo da riconoscere, ai sensi dell’art. 40, comma 9 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza SPTA come rideterminato dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010, verrà indicata nel relativo contratto individuale”


	di dare atto che, per quanto non espressamente disposto da questa determina, resta in vigore ogni altro effetto prodotto dalla determina n. 793 del 20/8/2013;


	di dare atto che il costo del presente atto ha capienza con il budget 2014 assegnato a questa Area vasta con determina del Direttore Generale ASUR n. 30 del 17/1/2014;


	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 della 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.;

							Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Pierella
                                                                            Dirigente U.O. Gestione risorse umane



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
 Dott. Paolo Pierella
                     Dirigente U.O. Gestione risorse umane



- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

