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

N.
904/AV1
DEL
21/10/2015







Oggetto: Art. 21-octies della L. n. 241/90. Rettifica delle determine n. 21/2015, 25/2015, n. 169/2015, n. 170/2015.


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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione;

- D E T E R M I N A -

	di rettificare, ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/90 le precedenti determine n. 21/2015, n. 25/2015, n. 169/2015 e n. 170/2015, nelle seguenti parti:
	Il valore di € 45.000 annui del contratto per “Esperto di Farmacogilanza” deve essere inteso quale valore lordo al netto degli oneri a carico dell’ente;

	Il valore di € 35.000 annui del contratto per “Esperto trattamento dati” deve essere inteso quale valore lordo annuo al netto degli oneri a carico dell’ente;


	di precisare che per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni fuori sede e autorizzate l’ARS riconoscerà ai titolari degli incarichi il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per i dipendenti, fino ad un massimo di €5.000 Euro ciascuno nel triennio;


	di dare atto che resta inalterato ogni altro effetto prodotto dalle determine n. 21/2015, n. 25/2015, n. 169/2015 e n. 170/2015;


	di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti necessari e conseguenti; 


	di dare atto che il costo per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria è pari a € 3.825,00 annui ciascuno per il progetto di “n. 2 Esperti nel settore Farmaceutico” e di € 10.143,00 annui per il progetto di “n. 1 Esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario” verrà registrato sul conto 0517010301 “Compensi personale sanitario non dipendente” per l’importo di € 7.050,69, sul conto 0517010303 “Compensi personale tecnico non dipendente per € 7.864,01, sul conto 0517010306 “IRAP personale non dipendente” per € 1.267,75, sul conto 0517010309 “Oneri sociale personale sanitario non dipendente” per € 1.610,55;


	di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono previsti nel budget 2015 assegnato con determina ASUR n. 544 del 24/7/2015, e saranno coperti da appositi ricavi (conto economico n. 047010204) così come indicato da nota ARS del 18.12.2014 prot. n. 12842;


	di dare atto che, in ogni caso, i predetti contratti non rientrano nel tetto del lavoro flessibile di cui al D.L. n. 78/2010 poiché finanziati con Fondi Statali;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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


Dr. Carmine Di Bernardo
       














Per il parere infrascritto:

U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi.

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




La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:
Legge n. 241/90;

Con il complesso delle precedenti determine n. 21/2015, n. 25/2015, n. 169/2015, n. 170/2015, questa Area Vasta ha proceduto all’espletamento della procedura comparativa e al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il Centro Regionale di Farmacovigilanza, costituito presso l’Agenzia Regionale Sanitaria, per le figure professionali di n. 2 “Esperti del settore farmaceutico” e n. 1 “Esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario”.
I suddetti contratti sono stati stipulati per conto dell’Agenzia Regionale Sanitaria, nella quale sede i collaboratori sono stati distaccati, in ossequio alla richiesta pervenuta con nota prot. 672/ASUR/AV1/A del 8 gennaio 2015, a firma del Direttore ARS Dr. Enrico Bordoni, nel quadro dei programmi e dei finanziamenti individuati dalla DGRM n. 1318 del 24/11/2014 per la realizzazione del programma regionale di Farmacovigilanza attiva.
I contratti stipulati con i professionisti selezionati sono dei seguenti importi: €45.000 annui per gli “Esperti del settore farmaceutico” e € 35.000 per l’ “Esperto nel settore analisi dati”, e il loro costo è interamente rimborsato a questa Area Vasta da parte dell’ARS, la quale a sua volta attinge a specifici finanziamenti nazionali.
Ora, con nota prot. 7250 del 17/7/2015, sempre a firma del Direttore Dr. Enrico Bordoni (Allegato 1 alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale), l’ARS precisa quanto segue:

“L’importo omnicomprensivo annuo determinato con la nota prot. 350/ARS del 13/1/2015 (Farmacista € 45.000, Esperto del settore analisi dati € 35.000) deve essere interpretato quale trattamento economico destinato al trattamento economico destinato al pagamento del compenso a favore dei titolari degli incarichi di co.co.co. quindi gli oneri a carico dell’ente vanno aggiunti ai compensi per determinare i costi complessivi da sostenere.
La scrivente Agenzia specifica altresì che per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni fuori sede e autorizzate intende riconoscere ai titolari degli incarichi il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per i dipendenti, fino ad un massimo di €5.000 Euro ciascuno nel triennio.
I costi sostenuti (compensi + oneri + rimborsi spese) saranno rimborsati dall’ARS previa rendicontazione con le modalità indicate nella nota del 18/12/2014 prot. 12842 e del 8/1/2015 prot. 117. 
Alla luce di quanto sopra esposto, Codesta Direzione è pregata di dare disposizioni in merito agli Uffici competenti”.

Pertanto verificato l’errore materiale contenut0 nella precedente nota ARS prot. 350 del 13/1/2015, ove venivano indicati i valori dei contratti de quo, e verificata la successiva comunicazione ARS sopra riportata, è necessario procedere in autotutela all’emenda degli errori materiali ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/90, dando atto che i valori dei contratti de quo devono essere intesi come valori lordi al netto degli oneri riflesso carico ente.

Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale del presente atto, se ne propone l’adozione alla Direzione di Area Vasta. 

	di rettificare ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/90 le precedenti determine n. 21/2015, n. 25/2015, n. 169/2015 e n. 170/2015, nelle seguenti parti:

	Il valore di € 45.000 annui del contratto per “Esperto di Farmacogilanza” deve essere inteso quale valore lordo al netto degli oneri a carico dell’ente;

	Il valore di € 35.000 annui del contratto per “Esperto trattamento dati” deve essere inteso quale valore lordo annuo al netto degli oneri a carico dell’ente;


	di precisare che per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni fuori sede e autorizzate l’ARS riconoscerà ai titolari degli incarichi il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per i dipendenti, fino ad un massimo di €5.000 Euro ciascuno nel triennio;


	di dare atto che resta inalterato ogni altro effetto prodotto dalle determine n. 21/2015, n. 25/2015, n. 169/2015 e n. 170/2015;


	di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti necessari e conseguenti; 



	di dare atto che il costo per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria è pari a € 3.825,00 annui ciascuno per il progetto di “n. 2 Esperti nel settore Farmaceutico” e di € 10.143,00 annui per il progetto di “n. 1 Esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario” verrà registrato sul conto 0517010301 “Compensi personale sanitario non dipendente” per l’importo di € 7.050,69, sul conto 0517010303 “Compensi personale tecnico non dipendente per € 7.864,01, sul conto 0517010306 “IRAP personale non dipendente” per € 1.267,75, sul conto 0517010309 “Oneri sociale personale sanitario non dipendente” per € 1.610,55;


	di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono previsti nel budget 2015 assegnato con determina ASUR n. 544 del 24/7/2015, e saranno coperti da appositi ricavi (conto economico n. 047010204) così come indicato da nota ARS del 18.12.2014 prot. n. 12842;


	di dare atto che, in ogni caso, i predetti contratti non rientrano nel tetto del lavoro flessibile di cui al D.L. n. 78/2010 poiché finanziati con Fondi Statali;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	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






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 -

Allegata alla presente la nota prot. 7250 del 17/7/2015 a firma del Direttore ARS Dr. Enrico Bordoni.


