
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1

N. 515/AV1 DEL 23/05/2016

Oggetto: determina n. 66/AV1 del 30/1/2013. Determinazioni in merito alle competenze

assegnate alla U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate

e U.O. Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero

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 Dirigente della U.O. 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 -

1. di dare atto che con il presente atto si intendono disporre, ai sensi di quanto previsto dal punto 3

della determina n. 331/AV1 del 8/4/2016, alcune prime indicazioni transitorie per la definizione

delle competenze della U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture

Convenzionate, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione

amministrativa, concentrando in capo ad un'unica Unità Operativa le attività di gestione

amministrativa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e del Dipartimento di Salute

Mentale;

2. di attribuire per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, la

gestione amministrativa del Dipartimento di Salute Mentale alla U.O. Gestione Amministrativa

Personale Convenzionato e Strutture Accreditate dalla U.O. Direzione Amministrativa
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Ospedaliera, andando così a modificare le declaratorie delle funzioni delle suddette UU.OO.

contenute nella determina 331/AV1 del 8/4/2016 e nella determina 66/AV1 del 30/1/2013;

3. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Responsabili della U.O. Direzione Amministrativa

Ospedaliera e della U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture

Accreditate;

4. di immettere i Dirigenti Responsabili nella nuove funzioni assegnate a decorrere dalla

trasmissione della presente atto, prevedendo comunque un termine di trenta giorni per il

passaggio delle consegne durante il quale dovrà essere assicurata la continuità dell'azione

amministrativa;

5. di dare atto che la presente determina viene adottata a stralcio di una complessiva rivalutazione

dell'intero assetto ATL dell'Area Vasta, riservandosi quindi di intervenire con successivi atti per

meglio definire le competenze delle UU.OO., in oggetto, nonché del settore ATL nel suo

complesso, e le eventuali modifiche alla graduazione delle funzioni per la valorizzazione

economica degli incarichi dirigenziali affidati;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell'art. 28 comma 6 della

L.R. n. 13/2003;

7. 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.;

Dr. Carmine Di Bernardo
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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 aggiuntivi per questa Area Vasta.

Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione                       Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina è composta da n.7 pagine di cui 0 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione risorse umane

Riferimenti normativi

- DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011: “Linee di indirizzo per l'attuazione del Patto per la salute

2010-2012 e della legge di stabilità 2011 - Approvazione”;

- L.R. n. 13/2003 per come modificata dalla L.R. n. 17/2011 e s.m.i.: “Riorganizzazione del

Servizio Sanitario Regionale”;

- Determina del Direttore Generale n. 1112 del 14 dicembre 2011: “Regolamento di

organizzazione dell'area ATL aziendale - Determinazioni”, approvata dalla delibera di Giunta

Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012;

- Determina n. 843 del 20 luglio 2012: “Presa d'atto del verbale della seduta del giorno 20/6/2012

del Collegio di Direzione dell'Area Vasta n. 1 di Fano”;

- Determina n. 952 del 14 agosto 2012: “Art. 26 del CCNL 8/6/2000. Adozione del “Regolamento

per la determinazione dei criteri di conferimento - mutamento - valutazione e revoca degli

incarichi della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa”;

- Determina n. 1152 del 14 ottobre 2012: “Determina n. 952 del 14 agosto 2012 - Rettifica”;

- Determina del Direttore Generale n. 639 del 31 luglio 2012: “Piani di Area Vasta -

Determinazioni”;

- DGRM n. 1174 del 1 agosto 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”;

- Determina n. 66 del 30/1/2013: “L.R. n. 17/2011. DGRM n. 2/2012. Adozione modello

organizzativo dell'Area Amministrativo - Tecnico - Logistica dell'Area Vasta 1”;

- Determina n. 331 del 8/4/2016: “art. 28 del CCNL del 8/6/2000. Determina n. 66/AV1 del

30/1/2013. Conferimento incarico di direzione di Struttura Complessa “U.O. Gestione

Amministrativa del Personale Convenzionato e Strutture Accreditate” del settore ATL”;

- Art. 1, comma 18 del D.L. n. 138 del 13/8/2011, convertito con L. n. 148 del 14/9/2011;

- Art. 40, comma 8 del CCNL 8/6/2000 della dirigenza SPTA;

- Art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

- Art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
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Motivazione:

Con la determina n. 66/AV1 del 30/1/2013 questa Area Vasta ha adottato il nuovo modello

organizzativo e la graduazione delle funzioni dirigenziali dell'Area Amministrativo - Tecnico - Logistica

(ATL).

Con le determine n. 73/AV1 del 31/1/2013 e n. 75/AV1 del 1/2/2013 sono state effettuate le

nomine complessive degli incarichi dirigenziali per il settore ATL.

Con le seguenti determine: n. 628/AV1 del 26/6/2013; n. 496/AV1 del 5/6/2015; n. 741/AV1 del

20/8/2015; n. 331/AV1 del 8/4/2016 sono state effettuate ulteriori nomine, in relazione a singole e

motivate esigenze organizzative, sul quadro predeterminato dal Regolamento di Organizzazione adottato

con la determina n. 66/2013.

Ora, all'interno di un generale processo di revisione dell'assetto ATL attualmente allo studio della

Direzione di Area Vasta, al fine di apportare migliorie al sistema in termini di efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa di supporto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, pare opportuno

di procedere ad un primo stralcio di revisione dell'organizzazione, concentrando in capo ad un'unica

Unità Operativa (U.O. Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato e Strutture Accreditate) la

gestione delle competenze amministrative afferenti al Dipartimento delle Dipendenze Patologica (già in

capo alla suddetta U.O.) e del Dipartimento di Salute Mentale (precedentemente in capo alla Direzione

Amministrativa Ospedaliera). Tale volontà era già stata esplicitata dalla Direzione di Area Vasta nella

dichiarazione di intenti, ID 3371852 del 13/11/2015, nella quale che si preannunciava che, nelle more del nuovo

assetto, si sarebbe provveduto nell'anno 2016 all'assegnazioni di funzioni di che trattasi.

Occorre quindi provvedere in merito.

Pertanto, su conforme mandato della Direzione, verificata le regolarità tecnica e formale, si

propone alla Direzione di Area Vasta l'adozione della presente determina:

- di dare atto che con il presente atto si intendono disporre, ai sensi di quanto previsto dal punto 3

della determina n. 331/AV1 del 8/4/2016, alcune prime indicazioni transitorie per la definizione

delle competenze della U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture

Convenzionate, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione

amministrativa, concentrando in capo ad un'unica Unità Operativa le attività di gestione
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amministrativa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e del Dipartimento di Salute

Mentale;

- di attribuire per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, la

gestione amministrativa del Dipartimento di Salute Mentale alla U.O. Gestione Amministrativa

Personale Convenzionato e Strutture Accreditate dalla U.O. Direzione Amministrativa

Ospedaliera, andando così a modificare le declaratorie delle funzioni delle suddette UU.OO.

contenute nella determina 331/AV1 del 8/4/2016 e nella determina 66/AV1 del 30/1/2013;

- di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Responsabili della U.O. Direzione Amministrativa

Ospedaliera e della U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture

Accreditate;

- di immettere i Dirigenti Responsabili nella nuove funzioni assegnate a decorrere dalla

trasmissione della presente atto, prevedendo comunque un termine di trenta giorni per il

passaggio delle consegne durante il quale dovrà essere assicurata la continuità dell'azione

amministrativa;

- di dare atto che la presente determina viene adottata a stralcio di una complessiva rivalutazione

dell'intero assetto ATL dell'Area Vasta, riservandosi quindi di intervenire con successivi atti per

meglio definire le competenze delle UU.OO., in oggetto, nonché del settore ATL nel suo

complesso, e le eventuali modifiche alla graduazione delle funzioni per la valorizzazione

economica degli incarichi dirigenziali affidati;

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell'art. 28 comma 6 della

L.R. n. 13/2003;

- 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.;

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione risorse umane

                                                                                                   Responsabile del Procedimento
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- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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