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

N.
525/AV1
DEL
16/06/2015







Oggetto: Costituzione Collegi Tecnici,  per verifica attività svolta da Dirigenti Medici e Veterinari dell’Area Vasta n.1.


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 Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione;


- D E T E R M I N A -


	Di costituire i Collegi Tecnici per la valutazione dell’attività svolta dai Dirigenti Medici e Veterinari dell’Area Vasta n.1, in seguito alle designazioni pervenute dal Direttore dell’Area Vasta 1 e dal Collegio di Direzione, così come riportato nel documento istruttorio;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta 1;


	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. 36/2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


Dr.ssa  Maria Capalbo



 


Per il parere infrascritto:


U.O.C. CONTABILIA’-BILANCIO-FINANZE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.


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




















La presente determina consta di n. 5  pagine. 










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa di riferimento:
-Art. 15 commi 5 e 6  D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
     -CCNL  1998/2001 – Dirig. Medica-Veterinaria 
     -CCNL 3/11/2005 - Dirig. Medica-Veterinaria 
     - L.R. n. 26/96 e successive modificazioni e integrazioni
     - Det. GRM n. 785 del 31/12/2005 e n.254 del 27/4/06


	Motivazione:
Considerato  che, dovendo procedere alla verifica dell’attività svolta dai sottoelencati  Dirigenti Medici e Veterinari per i fini previsti dall’ art. 25 del CCNL 3/11/2005 – Area Dirigenza Medica-Veterinaria,  occorre costituire i Collegi Tecnici:




Cognome e
Nome del
valutato

Maturazione anni
di attività

   Periodo da valutare


     Dal 
      Al

FRATESI ANNA LUCIA
Direttore Medico Organ. Servizi San. Di Base


Struttura Complessa
17/05/2009
16/05/2014



VACCARO ADELCHI Direttore Veterinario Area C


Struttura Complessa
17/05/2009
16/05/2014







Vista la deliberazione del Direttore Generale ex ASL n.3 di Fano, n. 82 del 5/4/2001 relativa alla costituzione dei Collegi Tecnici della Dirigenza Medico-Veterinaria e relativi allegati riguardanti la regolamentazione degli stessi;

Visto il Provvedimento del Dirigente ex ASL n.2 di Urbino, n. 652/D2001 dell’8/11/2001 relativo al recepimento dell’Accordo Integrativo Aziendale riguardante il Regolamento Aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Viste le note DG/ASUR prot. n. 1587 del 29/1/2009, n. 2664 del 2/2/2011 e n.25163 del 1/12/2011;

Vista la determina del Direttore dell’Area Vasta 1,  n. 472  del 25/05/2015  con la quale si prende atto del verbale del Collegio di Direzione del 08/05/2015 relativo, tra l’altro, alle designazioni dei nominativi per la composizione di vari Collegi Tecnici;

Che in seguito alle designazioni di cui sopra, vengono nominati i seguenti Collegi Tecnici:




Cognome e
Nome del
valutato
Componente rappresentante del Direttore di Area Vasta
Componente rappresentante del Collegio di Direzione

Presidente del Collegio Tecnico

Titolare
Titolare

FRATESI ANNA LUCIA
Direttore Medico Organ. Servizi San. Di Base


Guidi Giovanni AV1


Mombello Lorena AV1

Direttore Sanitario ASUR

VACCARO ADELCHI Direttore Veterinario Area C


Smilari Valerio AV1


Iacchia Giuseppe AV4

Direttore Sanitario ASUR



	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:


	Di costituire i Collegi Tecnici per la valutazione dell’attività svolta dai Dirigenti Medici e Veterinari dell’Area Vasta n.1, in seguito alle designazioni pervenute dal Direttore dell’Area Vasta 1 e dal Collegio di Direzione, così come riportato nel documento istruttorio;
	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta 1;
	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. 36/2013;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


L’Istruttore del Procedimento
              Alessandra Fabbri                                                          	       





     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.


						   	  Il Responsabile del Procedimento
                                                    	   	       Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
                                                           			 Dott. Paolo Pierella






- ALLEGATI -





nessun allegato         



