DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
111/AV1
DEL
12/02/2015







Oggetto: Commissioni Mediche  invalidi civili, Handicap e Colloc. al lavoro dei disabili –  Liquidazione ai componenti interni sede di Pesaro - competenze anno 2013.


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  e del Dirigente del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1.	di prendere atto delle prestazioni rese ,in orario  aggiuntivo,dai componenti dei Collegi medici della Sede di Pesaro,nell’anno 2013,così come risulta dal prospetto predisposto dall’U.O.C.di Medicina Legale allegato al presente atto (All.A);
2.	di liquidare ai professionisti medici e di comparto gli importi a fianco di ciascuno indicati  nel prospetto  elaborato dall’U.O.C. Gestione Risorse Umane a seguito delle verifiche effettuate per la parte di propria competenza (All.B)”;

3.	di dare atto che la spesa complessiva assomma ad € 46.270.20 di cui € 28.307.50 relativa al personale di comparto ed € 17.962.70 relativa al personale medico; che è stata accantonata nel Bilancio di esercizio 2013- Sezionale AV1 e va imputata ai seguenti Conti: 0516010601 Compensi per Commissioni interne;0516010602 Oneri sociali per Commissioni interne;0516010603 Irap per Commissioni interne;

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

5.	di dare atto che la presente Determina non è sottoposta controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1,ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;

                                                                                   Direttore Responsabile D.A.T.
                                                                                    (Dott.ssa Maria Rosa Megna)
      		
 							
Per il parere infrascritto:

 U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che l’onere derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonato negli esercizi precedenti.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione				Il Dirigente U.O. Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura Cardinali) 
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La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Legale)

ü	Normativa e provvedimenti di riferimento 

D. lgs n.  165/2001 e s.m. art 4 e art 17: atti, provvedimenti e funzioni che competono ai dirigenti della P.A..
L.R. n. 2/2004 art. 34: tariffe per prestazioni ambulatoriali e domiciliari .
L n. 104/1992: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
L. n. 118/1971: nuove norme in favore di mutilati ed invalidi.
L. n. 68/1999: norme per il diritto al lavoro dei disabili.
D.G.R. n.425/2005;
Circolare ASUR prot. n.6129 del 15/03/2011;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Determina n.490/AV1 del 13/05/2013  avente per oggetto: “Nomina dei Collegi medici di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità – anno 2013.”.

ü	Motivazioni

Con determina n. 490/AV1  del 13/05/2013 sono stati nominati per l’anno 2013 i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, Ciechi e Sordi; in tale determina viene prevista la relativa spesa .
Nel presente caso vanno retribuite le prestazioni effettuate dai sanitari che,  in base alle disposizioni vigenti, hanno fatto e fanno parte, in qualità di componenti, dei collegi medici. 
Si richiama la nota del Direttore di Area Vasta Prot.ID 108423/27/11/2013/PROAV1 avente ad oggetto “Autorizzazione di spesa 2013 – adeguamento al costo effettivamente sostenuto”,con la quale la Direzione autorizzava l’U.O. Supporto al Controllo di gestione ad adeguare  tutte la autorizzazioni di spesa al costo effettivo 2013,così come da previsione annua del III report o al costo effettivo 2013;
Ritenuto altresì,nel caso in cui vi sia sforamento dal budget dovuto all’aumento del numero delle sedute per l’attuazione del progetto predisposto per la riduzione delle liste d’attesa (Progetto autorizzato dal Direttore di AV) di invitare i Servizi interessati ad attivarsi secondo le direttive del Direttore;
 Dato atto che il Servizio di Medicina Legale di Pesaro ha rilevato ed attestato le presenze dei professionisti dell’area medica e di comparto in seno ai Collegi di cui si tratta secondo lo schema che,predisposto in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare ASUR prot. n.6129 del 15/03/2011,è stato inviato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le verifiche di competenza (All.A);
Visto il prospetto dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane che evidenzia gli importi da liquidare per la complessiva spesa di € 46.270.20 (All.B);
Verificata la regolarità della spesa e rilevato infine che le prenotazioni a bilancio sono quelle indicate nel dispositivo;

Alla luce di quanto sopra, 

PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

1.	di prendere atto delle prestazioni  rese,in orario aggiuntivo,dai componenti dei Collegi medici della Sede di Pesaro,nell’anno 2013,così come risulta dal prospetto predisposto dall’U.O.C. di Medicina Legale allegato al presente atto (All.A);
2.	di  liquidare ai professionisti medici e di comparto gli importi a fianco di ciascuno indicati nel prospetto elaborato dall’U.O.C. Gestione Risorse Umane a seguito delle verifiche effettuate per la parte di propria competenza (All.B);

3.	di  dare atto che la spesa complessiva assomma ad € 46.270.20 di cui € 28.307.50 relativa al personale del comparto ed € 17.962.70 relativa al personale medico ; che  è stata accantonata nel Bilancio di esercizio 2013-Sezionale AV 1 e va imputata ai seguenti Conti: 0516010601 Compensi per Commissioni interne;0516010602 Oneri sociali per Commissioni interne;0516010603 Irap per Commissioni interne;


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

5.	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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

Il Responsabile dell’istruttoria
   (Manuali Manuela)	
Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Maria Rosa Megna)







- ALLEGATI -
Prospetto prestazioni componenti interni Commissioni I.C.,L104/92,L.68/99 effettuate in orario
aggiuntivo – gennaio/dicembre 2013 (All.A);
Prospetto liquidazione competenze per prestazioni effettuate in orario aggiuntivo dai componenti interni dei Collegi medici –gennaio-dicembre 2013 (All.B)

