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

N.
714/AV1
DEL
25/06/2012







Oggetto: PAGAMENTO QUOTA  DELLE PRESTAZIONI  RESE AI CITTADINI  DAI MEDICI INCARICATI PROVVISORIAMENTE NEL SERVIZIO  DI GUARDIA MEDICA TURISTICA 2011.


IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1)Di liquidare, ai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica 2011, una quota pari al 25% del totale delle prestazioni rese ai cittadini non residenti  nell’ambito della Guardia Medica Turistica 2011, come indicato nella seguente tabella: 

 
IMPORTO VERSATO
 
COMPENSO SPETTANTE AI MEDICI
CARFAGNA ILIA
6.820,00
PROVV.N 50945  DEL 29/08/2011
1705
BORDONI DANIELE
1.420,00
PROVV.N. 57367 DEL 26/09/2011
355
ELDAYRE ROSHDI
470,00
PROVV.N. 61869  DEL 14/10/2011
117,5
GENGA GINO
875,00
PROVV.N 47146  DEL 08/08/2011
218,75
PIERI ELISABETTA
390,00
PROVV.N 46205  DEL 02/08/2011
97,5
STAGNOZZI GIORGIA
305,00
PROVV.N 54778  DEL 14/09/2011
76,25
TOTALI
10.280,00
 
2570


2) di attestare che l’importo complessivo di euro 2836,63 derivante dal presente atto, relativo all’anno 2012,   di cui Euro   2.570,00  è imputato al conto”altri fondi” n. 0202040109 e l’importo di Euro 266.63 relativo all’ENPAM  a carico dell’Azienda, sempre per l’anno 2012, è imputato sullo stesso conto n. 0202040109, con autorizzazione  n. 10/4;

3) di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

5) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;


									IL DIRIGENTE
								Avv.to Marisa Barattini




































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. LEGALE CONVENZIONI EX ZT3)

Richiamata la determina n.203 del 28/04/2011, con la quale è stata istituita la Guardia Medica Turistica dal 25/06/2011 al 28/08/2011;    

richiamato l’art.36 comma 4 dell’Accordo Integrativo Regionale entrato in vigore il 27/07/2007, che stabilisce quanto segue:
“Qualora non fosse possibile garantire la copertura dell’assistenza ai turisti mediante i medici di Assistenza Primaria, le Zone Territoriali potranno pubblicare orari aggiuntivi di Continuità Assistenziale. Tale servizio verrà compensato al medico con una quota oraria pari a quella prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per l’ordinario servizio notturno e festivo. Durante la Guardia Turistica, i medici provvederanno a riscuotere dagli assistiti residenti fuori dalla Regione Marche le quote previste per le visite occasionali. Le quote dovranno essere versate dal medico alla Zona Territoriale organizzatrice del servizio, la quale provvederà a rendere al medico un minimo del 25% delle quote versate”; 

visto che il Comitato Zonale ha espresso parere favorevole per il pagamento di una quota pari al 25% del totale delle prestazioni rese ai cittadini non residenti nell’ambito della Guardia Medica Turistica;

visto che i medici incaricati hanno provveduto a versare alla Zona Territoriale tutte le somme riscosse, è necessario liquidare agli stessi le somme loro spettanti come stabilito dall’AIR;

visto il prospetto trasmesso dall’U.O. Bilancio, il 23/04/2012,  relativo agli importi riscossi sul bollettario della Zona Territoriale dai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica dal 25/06/2011 al 28/08/2011;


Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1)Di liquidare, ai medici incaricati provvisoriamente nel servizio di Guardia Medica Turistica 2011, una quota pari al 25% del totale delle prestazioni rese ai cittadini non residenti  nell’ambito della Guardia Medica Turistica 2011, come indicato nella seguente tabella: 

 
IMPORTO VERSATO
 
COMPENSO SPETTANTE AI MEDICI
CARFAGNA ILIA
6.820,00
PROVV.N 50945  DEL 29/08/2011
1705
BORDONI DANIELE
1.420,00
PROVV.N. 57367 DEL 26/09/2011
355
ELDAYRE ROSHDI
470,00
PROVV.N. 61869  DEL 14/10/2011
117,5
GENGA GINO
875,00
PROVV.N 47146  DEL 08/08/2011
218,75
PIERI ELISABETTA
390,00
PROVV.N 46205  DEL 02/08/2011
97,5
STAGNOZZI GIORGIA
305,00
PROVV.N 54778  DEL 14/09/2011
76,25
TOTALI
10.280,00
 
2570


2) di attestare che l’importo complessivo di euro 2836,63 derivante dal presente atto, relativo all’anno 2012,   di cui Euro   2.570,00  è imputato al conto”altri fondi” n. 0202040109 e l’importo di Euro 266.63 relativo all’ENPAM  a carico dell’Azienda, sempre per l’anno 2012, è imputato sullo stesso conto n. 0202040109, con autorizzazione  n. 10/4;

3) di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

5) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della LR 26/96;


Il Resp. del procedimento/ IL DIRIGENTE

									      Avv.to Barattini Marisa



 


























Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

si attesta che la spesa complessiva per l’anno 2012, di Euro 2.836,63 derivante dal presente atto, di  cui Euro   2.570,00  è imputato al conto ”altri fondi” n. 0202040109 e l’importo di Euro 266,73 relativo all’ENPAM  a carico dell’Azienda, è imputato sullo stesso conto n. 0202040109, con autorizzazione  n. 10/4, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento; 

		                         			       
       							       IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										



La presente determina consta di n. __5____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -



Non vi sono allegati




