Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N 889

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 11/06/2018
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E
PRESIDI SANITARI PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA – ULSS9 – SCALIGERA.
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
-

Vista la propria determinazione n. 155 in data 06/06/2018, nella quale si prendeva atto delle
delle dimissioni presentate dalla dipendente XX - “Istruttore Direttivo – Infermiere
Professionale – Coordinatore dei servizi Socio-Sanitari” cat. D1 – tempo indeterminato tempo pieno - con decorrenza 16/06/2018, u.g.s. 15/06/2018;

-

Considerato si rende necessario ed urgente individuare dei responsabili per
l’approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari presso la farmacia ospedaliera - ULSS 9
SCALIGERA – con sistematicità e metodo onde evitare disservizi;

-

Sentite in proposito le dipendenti I.P. XX e XX ,che già in passato avevano svolto detto
servizio, le quali si sono rese disponibili ;

-

Tenuto conto che il Dirigente può individuare in via generale e preventiva, i responsabili di
procedimento ripartendo i procedimenti di competenza tra i singoli dipendenti addetti al
servizio;

-

Ritenuto utile e necessario per una migliore organizzazione dell’Ente individuare nelle
dipendenti I.P. XX e XX quali responsabili del servizio approvvigionamento farmaci e presidi
sanitari presso la farmacia ospedaliera dal 01/07/2018 e fino alla individuazione e nomina del
nuovo Coordinatore dei servizi Socio-Sanitari ;

-

Visto l’art. 17 del C.C.N.L. 1998/2001, lettera F, del 01/04/1999, e successive modificazioni

-

visto lo Statuto dell’Ente;

-

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’Ente;
DETERMINA
1. Di individuare, quali responsabili per l’approvvigionamento dei farmaci e dei presidi
sanitari presso la farmacia ospedaliera - ULSS 9 SCALIGERA le signore I.P. XX e XX dal

01/07/2018 e fino alla individuazione e nomina del nuovo Coordinatore dei servizi SocioSanitari dal 01/07/2018;
2. di attribuire ai dipendenti sopra citati, il compenso di euro 166,66 mensili e per 12 mensilità
rapportato alla percentuale di servizio in essere;
3. di dare atto che in caso di assenza o impedimento o l’eventuale revoca dell’incarico di cui
sopra comporterà la perdita del compenso mensile fissato;
4. Di far fronte alla spesa complessiva con gli stanziamenti di cui alla voce di costo
3.20.10.40.11 “Fondo miglioramento eff. Servizi” del Bilancio 2018.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli INFERMIERI sopra indicati ed al
responsabile del procedimento per il servizio del personale, per gli atti conseguenti.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
MARIO FINETTO
Caprino Veronese,
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal__11/06/18_ al__26/06/18____

Caprino V.se

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________

Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

Il Responsabile del Procedime nto del
Servizio di Segreteria

