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

N.
751/AV1
DEL
25/08/2015







Oggetto: [  Commissioni Mediche invalidi civili, handicap e collocamento al lavoro dei disabili-Liquidazione compenso al Dott. Marchionni Paolo e all’operatrice sociale Dott.ssa  Beltutti Valeria  per attività aggiuntiva –anno 2014 -


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 -


	 Di prendere atto delle prestazioni rese dal Dott. Marchionni Paolo così come esposto nel prospetto allegato  al presente  provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di disporre la liquidazione del relativo compenso che, ha  preso atto della verifica effettuata dall’UOC Gestione Risorse Umane, risulta  assommare  a complessivi € 3.272.00;
Di disporre altresì la liquidazione di € 780.00 alla dott.ssa Beltutti Valeria quale compenso residuo relativo a n. 52 visite effettuate nell’anno 2014 ed erroneamente non contabilizzate;
Di prendere atto che la spesa ammontante a complessivi € 4.052.00 è stata accantonata per l’anno 2014
al Conto 0516010601 (Compensi per Commissioni interne);0516010602 (Oneri sociali su compensi per Commissioni interne);0516010603 (Irap su Commissioni interne) ed è coerente con il budget assegnato all’AV1 con Determina D.G.ASUR n 103/2014;
	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17della L.R. 26/96 e s.m.i. ;

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

		 
.  
Il Direttore Responsabile
Direzione Amm.va Territoriale
(Dott.ssa Maria Rosa Megna)


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che l’onere derivante dall’adozione del presente atto  è compatibile con il budget assegnato all’AV1 in quanto già accantonato nell’esercizio di competenza ;

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                             Il Dirigente U.O.C. Bilancio

      (Dott.ssa Anna Olivetti)                                                (Dott.ssa Laura Cardinali)
                                                   		       	                        


		   					 




















La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Direzione Amm.va Territoriale –Medicina Legale)


Normativa di riferimento
D.Lvo 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  : compensi per i componenti dei Collegi medici  inv. civ., handicap, disabilità;
Legge n 104/92:Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Legge n.118/71:nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;
Legge n.68/99:norme per il diritto al lavoro dei disabili;
D.G.R.M. n 425 del 22.03.2005 “L.R, 7/82 Modificazione organizzazione e modalità di funzionamento delle Commissioni Mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile”
Circolare Regione Marche prot. 26736 del 05 agosto 2008 avente ad oggetto ”Indicazioni per il contenimento dei tempi e liste di attesa delle visite medico legali collegiali per le valutazioni degli stati disabilitanti (Legge 118/71;L.104/92;L.68/99);
Nota Direzione amm.va ASUR n.6129 del  15/03/2011 avente ad oggetto: Prestazioni aggiuntive per attività collegiale di Medicina Legale – liquidazione compensi.

	Motivazione:


	Con Determina n. 113 AV 1 del 12/02/2015 sono stati nominati per il triennio 2014/2016 i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro dei disabili, Ciechi e Sordi con la relativa previsione di spesa ; 

Con successivo provvedimento n 425 dell’11/05/2015 sono  stati liquidati i compensi  ai componenti interni a titolo di attività aggiuntiva prestata all’interno dei collegi medici nell’anno 2014;
Con il presente atto occorre provvedere alla liquidazione delle prestazioni effettuate dal dott. Marchionni Paolo per il quale,  in sede di liquidazione disposta con determina di cui sopra, erano state riscontrate alcune irregolarità sui cartellini marcatempo;
Vista la nota dell’UO Gestione Risorse Umane  del  29/07/2015,  prot  n.329325/30/07/2015/PROAV1   con la quale si comunica che il dott. Marchionni Paolo, avendo regolarizzato il proprio debito orario, ha copertura sufficiente ai fini della liquidazione dell’attività aggiuntiva prestata nell’anno 2014,per l’importo complessivo di € 3.272.00; 
Tenuto conto altresì che alla dott.ssa Beltutti Valeria, operatrice sociale, con Determina n 425 dell’11/05/2015,erroneamente  era stata conteggiata al  20% l’attività aggiuntiva, per complessive n 13 visite liquidate, anziché 65,in quanto, come da dichiarazione del Dott. Guidi Giovanni ,mediante nota del 18/09/2014,la stessa è stata autorizzata a partecipare  a tale attività solo al di fuori dell’orario di servizio;
Ritenuto pertanto di dover liquidare la residua somma di € 780.00 quale compenso delle restanti n 52 visite; 
	Alla luce di quanto sopra,si propone l’adozione del presente atto nei seguenti termini:


	Di prendere atto delle prestazioni rese dal Dott. Marchionni Paolo così come esposto nel prospetto allegato  al presente  provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di disporre la liquidazione del relativo compenso che, ha preso atto della verifica effettuata dall’UOC Gestione Risorse Umane, risulta  assommare  a complessivi € 3.272.00;
Di disporre altresì la liquidazione di € 780.00 alla Dott.ssa Beltutti Valeria quale compenso residuo relativo a n.  52 visite effettuate nell’anno 2014 ed erroneamente non contabilizzate;
Di prendere atto che la spesa ammontante a complessivi € 4.052.00 è stata accantonata per l’anno 2014
al Conto 0516010601 (Compensi per Commissioni interne);0516010602 (Oneri sociali su compensi per Commissioni interne);0516010603 (Irap su Commissioni interne) ed è coerente con il budget assegnato all’AV1 con Determina D.G.ASUR n 103/2014;
	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17della L.R. 26/96 e s.m.i. ;

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


Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa  Maria Rosa  Megna)
- ALLEGATI -


Prospetto liquidazione componenti area medica e di comparto dei Collegi medici operanti presso i Servizi di Pesaro,Fano e Urbino.




