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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
744/AV1
DEL
25/08/2015







Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 683/AV1 DEL 23/07/2015.


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;
VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di rettificare, in regime di autotutela e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  la determina del Direttore di Area Vasta 1,  n. 683 del 23/07/2015  sostituendo quanto indicato nel  punto 7 del dispositivo con il seguente periodo: 

-“di dare atto che agli importi da riconoscere ad ogni singolo medico nell’ambito dell’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1019 del 27.11.2014 sono i seguenti: visita domiciliare € 25,82; accesso € 19,37; entrambi i compensi sono comprensivi del costo necessario per il compiuto svolgimento della prestazione”.
	di lasciare invariato ogni altro contenuto della predetta determina n. 683/AV1 del 23.7.2015.
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;




Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr. Carmine Di Bernardo)












Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 1440/14 che la stessa verrà registrata al conto n. 0505130101.		                 	

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

				                                       



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa e provvedimenti di riferimento:
-    Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1019 del 27/11/2014
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 683 DEL 23/07/2015

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

In data 23.07.2015 è stata approvata la determina del Direttore di Area Vasta 1,  n. 683 del 23/07/2015 avente ad oggetto: “Selezione per incarichi di prestazione d’opera professionale con n. 5 medici per attività di medicina fiscale. Approvazione atti e risultanze della selezione e stipula contratti”. 
Per un mero errore materiale è stato indicato al punto 7  del dispositivo della suddetta determina quanto segue: “di dare atto che agli importi da riconoscere ad ogni singolo medico nell’ambito dell’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1019 del 27.11.2014 sono i seguenti: visita domiciliare € 25,82; accesso € 19,37; entrambi i compensi sono al netto dei rimborsi  per il costo della benzina secondo le modalità in uso presso l’Area Vasta n. 1 (Rif. DGRM n. 1801 del 09.12.2008 e D.M. 08.05.2008)”;
Atteso che nel bando allegato alla determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1019 del 27/11/2014 e pubblicato dall’1.12.2015 al 17.12.2015 veniva invece stabilito, fermo restando gli importi indicati i quali sono corretti,  che:  “………entrambi i compensi sono comprensivi del costo necessario per il compiuto svolgimento della prestazione”.
Pertanto, in regime di autotutela occorre rettificare la predetta determina n. 683 del 23/07/2015 sostituendone il punto 7 del dispositivo con il seguente: “di dare atto che agli importi da riconoscere ad ogni singolo medico nell’ambito dell’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1019 del 27.11.2014 sono i seguenti: visita domiciliare € 25,82; accesso € 19,37; entrambi i compensi sono comprensivi del costo necessario per il compiuto svolgimento della prestazione”.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.

DISPOSITIVO


	di rettificare, in regime di autotutela e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  la determina del Direttore di Area Vasta 1,  n. 683 del 23/07/2015  sostituendo quanto indicato nel  punto 7 del dispositivo con il seguente periodo: 

-“di dare atto che agli importi da riconoscere ad ogni singolo medico nell’ambito dell’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1019 del 27.11.2014 sono i seguenti: visita domiciliare € 25,82; accesso € 19,37; entrambi i compensi sono comprensivi del costo necessario per il compiuto svolgimento della prestazione”.
	di lasciare invariato ogni altro contenuto della predetta determina n. 683/AV1 del 23.7.2015.
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;



  
        IL RESPONSABILE
     DEL PROCEDIMENTO
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
     (Dott. Paolo Pierella)
                 
                  







IL DIRIGENTE 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 di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)



- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

