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

N. 
603/AV1
DEL
07/07/2014







Oggetto: Esito procedure effettuate ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 di cui alla determina n. 777/AV1 del 2.7.2012


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 Bilancio e del Dirigente 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 della conclusione delle procedure per la mobilità interna dell’Area Vasta di cui alle determine AV 1 n. 525, n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 del 16/6/2014, n. 534 e n. 537 del 18/6/2014;  


	di assegnare, con decorrenza immediata, il personale oggetto delle procedure di cui al punto n. 1  nella sede e nella Unità Operativa di destinazione così come indicata nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che, per particolari esigenze organizzative, al fine di garantire la non interruzione dell’attività, i Dirigenti cui il personale afferisce dovranno concordare un periodo transitorio, non superiore a mesi 3, durante il quale sarà effettuato il passaggio delle consegne tra il vecchio ed il nuovo servizio; 


	di trasmettere il presente atto al personale interessato di cui al punto 2 sopra;


	di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Amministrativi titolari dei servizi cui afferiscono i dipendenti interessati dalla procedura per il seguito di competenza;


	di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;


	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 L.R. n. 36/2013;


	di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


								Dr.ssa Maria Capalbo




















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 deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

		 

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





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Unita Operativa GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa di riferimento
 Determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1 del 2.7.2012 avente ad oggetto: “Art. 18 CCNL 20/9/2001 – Adozione Regolamento Area vasta 1- Mobilità Interna Area Comparto “; 
Determina del Direttore Generale ASUR n. 1112/2012 ad oggetto: “Regolamento di organizzazione Area ATL Aziendale – Determinazioni”; 
Determina del Direttore di Area Vasta  n. 66/AV1  del 30/1/2013 avente ad oggetto: ”L.R. n. 17/2011. DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’ Area Vasta 1”; 
Determina del Direttore di Area Vasta  n. 73/AV1  del 31/1/2013 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali a seguito dell’adozione del modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistico (ATL) dell’Area Vasta 1”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 525 del 16/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Acquisti e Logistica”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 526 del 16/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Bilancio”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 527 del 16/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Controllo di Gestione”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 537 del 18/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Direzione Amministrativa Territoriale”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 529 del 16/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Risorse Umane”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 530 del 16/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Ufficio Tecnico”;
Determina del Direttore di Area Vasta n. 531 del 16/6/2014 avente ad oggetto: “Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio all’Area ATL dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto – Segreteria – Protocollo ed Archivio”;

	Motivazione:
Con determine n. 525, n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 del 16/6/2014, n. 534 e n. 537 del 18/6/2014 l’AV 1, in ossequio a quanto disposto dalla L.R. 13/2003, come integrata e modificata dalla L.R. 17/2011, nonché degli obiettivi di cui alla DGRM  n. 1161/2011 ha dato avvio alle procedure per concludere la riorganizzazione dell’Area ATL dell’Area Vasta. 

La Legge Regionale n. 17 del 1 agosto 2011, “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17", infatti, ha modificato l’assetto organizzativo aziendale istituendo le Aree Vaste quali: “ ….articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio”.
Nell’approvare le azioni contenute nelle DGRM citate e nel promulgare la Legge di riordino del SSR, vincolanti per i Direttori Generali delle Aziende, la Regione, ha voluto sottolineare l’importanza dell’adozione di una manovra strutturale complessiva che potesse consentire di apportare i necessari correttivi all’attuale sistema, sia pure salvaguardandone efficienza ed efficacia.
Tale manovra prevedeva tra l’altro la riorganizzazione dei servizi in virtù dell’identificazione dell’Area Vasta nei termini declinati dalla Legge Regionale n. 17 del 1 agosto 2011. In tal senso, quindi, gli adempimenti previsti costituiscono ad oggi, azione istituzionale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle scelte programmatorie regionali da tradursi nelle attività operative coerenti con le linee di indirizzo espresse. Per quanto riguarda l’area amministrativo – tecnico – logistica, nell’allegato A della richiamata DGRM 1161/2011, al § II.3 veniva previsto che il governo delle attività amministrativo tecnico logistiche (ATL) dovesse prevedere “…l’organizzazione unica delle unità amministrative-tecnico-logistiche (ATL) …” specificando che ciò “… rappresenta un obiettivo del SSR al fine di superare il modello specialistico – funzionale caratterizzato da un elevato grado di complessità e frammentarietà e realizzare un sistema incentrato sulle Aree Vaste”.
     È sulla base di tali principi normativi che dopo l’adozione, da parte della Direzione Generale ASUR, della determina n. 1112/2011, approvata con DGRM 2/2012, l’Area Vasta n. 1 sulla base del regolamento adottato a livello di Area Vasta, con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 66/AV1 del 30/1/2013, ha individuato un nuovo Modello Funzionale ed Organizzativo deputato all’ottimizzazione dei servizi, alla programmazione integrata e al coordinamento delle attività territoriali in un’ottica di miglioramento e sviluppo dei servizi erogati e dal conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario. Sulla base delle funzioni attribuite, si è proceduto alla graduazione delle funzioni delle Unità Operative e, conseguentemente, all’attribuzione dei nuovi incarichi alla Dirigenza Amministrativa dell’Area Vasta, giusta determina del Direttore di Area Vasta n. 73 del 31/1/2013. 
Per dar seguito al processo di riorganizzazione dei singoli servizi amministrativi interessati, così come delineati nella nota ASUR/DG n. 4726 del 5/3/2012, quindi, con determine n. 525, n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 del 16/6/2014, n. 534 e n. 537 del 18/6/2014 sono state avviate le procedure per l’assegnazione del personale nella nuova unità operativa. 
La consultazione del personale interessato si è conclusa positivamente, quindi con il presente atto si propone di assegnare il personale alle nuove unità operative come da prospetto allegato. 
Tale assegnazione avverrà con decorrenza immediata prevedendo, comunque, al fine di non cerare disservizi nelle diverse Unità Operative, un periodo transitorio, di massimo 3 mesi, durante il quale il personale, pur essendo a tutti gli effetti di legge assegnato alla nuova Unità Operativa, potrà effettuare, sulla base dell’intesa tra i dirigenti interessati, il passaggio di consegne ai colleghi coinvolti ovvero potrà terminare i lavori assegnati per i quali l’istruttoria sia in uno stadio molto avanzato.  
	 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina:

	di dare atto della conclusione delle procedure per la mobilità interna dell’Area Vasta di cui alle determine AV 1 n. 525, n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 del 16/6/2014, n. 534 e n. 537 del 18/6/2014;  


	di assegnare, con decorrenza immediata, il personale oggetto delle procedure di cui al punto n. 1  nella sede e nella Unità Operativa di destinazione così come indicata nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che, per particolari esigenze organizzative, al fine di garantire la non interruzione dell’attività, i Dirigenti cui il personale afferisce dovranno concordare un periodo transitorio, non superiore a mesi 3, durante il quale sarà effettuato il passaggio delle consegne tra il vecchio ed il nuovo servizio; 


	di trasmettere il presente atto al personale interessato di cui al punto 2 sopra;


	di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Amministrativi titolari dei servizi cui afferiscono i dipendenti interessati dalla procedura per il seguito di competenza;


	di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;


	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 L.R. n. 36/2013;


	di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;



	           											                  						                         Dott. Paolo Pierella
                      Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane


IL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.

 		
						       		  Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
						
							


- ALLEGATI -

	elenco personale interessato dalla riorganizzazione con indicazione della nuova assegnazione – Unità Operativa e Sede.  





