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

N.
588/AV1
DEL
24/05/2012







Oggetto: Liquidazione “Premio di Operosità” alla  Dr.ssa Mariani Liliana, medico specialista ambulatoriale nella branca di Dermatologia per il periodo di attività prestata dal 31.12.1975 al 31/12/2011.


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 Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	di liquidare alla Dr.ssa Mariani Liliana, medico specialista ambulatoriale nella branca di Dermatologia, nata a Roma il 07/09/1943, per l’attività specialistica svolta dal 31/12/1975 al 31/12/2011,  il “Premio di operosità”, così come stabilito dall’art. 49 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;

di precisare che l’ammontare lordo del premio di operosità è pari a € 191.592,30 ( € 132.956,07 al netto delle trattenute erariali pari a € 58.636,23)  come risulta dal prospetto di liquidazione predisposto dall’U.O. Prestazioni e Convenzioni che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
di imputare il suddetto importo al conto 0203010101 (Fondo Premio operosità SUMAI) del Bilancio sezionale zonale dell’anno 2012;
	di trasmettere il presente atto a:

-  Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- U.O. Contabilità e Bilancio;
	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.;


							
									 
									   Dr.ssa Maria Capalbo



















Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che il presente provvedimento troverà copertura economica per € 191.592,30 sul conto 0203010101 del Bilancio 2012 come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente proponente.
		             

		   					          Il Dirigente 
							Dott.ssa Laura Cardinali
 				                                       






La presente determina consta di n. __3_____  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PRESTAZIONI E CONVENZIONI -  SEDE DI PESARO

	Normativa di riferimento
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti  Ambulatoriali 		Interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali.

	
Con Determina del Direttore di Area Vasta N.1 n. 295 del 21/12/2011 si è preso atto della cessazione dall’incarico, ai sensi dell’art. 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali del 29 luglio 2009, della Dr.ssa Mariani Liliana nata a Roma il 07/09/1943, medico specialista ambulatoriale nella branca di Dermatologia, con incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore settimanali presso il Distretto di Pesaro di questa Area Vasta N.1 sede di Pesaro, a decorrere dal 01/01/2012.
L’art. 49, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Specialisti Ambulatoriali interni prevede che “a tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti che svolgono la loro attività per conto delle aziende, ai sensi del presente Accordo, con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato”.
Questa Unità Operativa ha provveduto al calcolo delle competenze spettanti alla Dr.ssa Mariani Liliana che ammontano ad euro 132.956,07, al netto delle trattenute erariali corrispondenti ad euro 58,636,23, secondo il prospetto di liquidazione  “Premio di operosità” allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
Per quanto sopra esposto si propone:

	di liquidare alla Dr.ssa Mariani Liliana, medico specialista ambulatoriale nella branca di Dermatologia, nata a Roma il 07/09/1943, per l’attività specialistica svolta dal 31/12/1975 al 31/12/2011,  il “Premio di operosità”, così come stabilito dall’art. 49 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;

di precisare che l’ammontare lordo del premio di operosità è pari a € 191.592,30 ( € 132.956,07 al netto delle trattenute erariali pari a € 58.636,23)  come risulta dal prospetto di liquidazione predisposto dall’U.O. Prestazioni e Convenzioni che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
di imputare il suddetto importo al conto 0203010101 (Fondo Premio operosità SUMAI) del Bilancio sezionale zonale dell’anno 2012;
	di trasmettere il presente atto a:

-  Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- U.O. Contabilità e Bilancio;
	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.;



									Il Dirigente									         			 (Dott.ssa Anna Maria Lisi)

						






















	






- ALLEGATI -

Allegato “A”: prospetto di liquidazione del “Premio di operosità”  


