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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
16/ZT3DZONA
DEL
10/01/2011







Oggetto: [ Nomina Collegi medici invalidità civile, handicap, disabili anno  2011 ]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 UO Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


di nominare  a far data dal  010/01/2011 al 31/12/2011 i collegi  medici di invalidità civile, handicap e disabili  nella composizione indicata nel documento istruttorio; 
di prevedere una spesa di € 56.000,00 per i professionisti medici componenti indicati come di norma dall’ ANMIC , al conto 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissioni);
di prevedere una spesa di € 14.000,00 annua al conto 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissioni),  per due  professionisti medici  specialisti in medicina legale componenti esterni, presidenti di alcuni  Collegi;
di confermare la presidenza di alcuni collegi al  dr. Dante Carluccio ed alla  dr. ssa Anna M. Carluccio  considerando che il loro  incarico  è stato prorogato con determina n. 2 del 10/01/2011 sino al 28/02/2011 e comunque sino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale necessario; 


di  prevedere una spesa di  € 13.000 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010601 (Compensi per commissioni interne) per i professionisti medici componenti interni dipendenti di questa Zona,  per l’attività resa in regime di libera professione aziendale al di fuori dell’orario ordinario;
di prevedere una spesa di  € 9.000,00 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010601 (Compensi per commissioni interne), per le assistenti sociali componenti interni e per il supporto amministrativo, per l’attività resa in regime di libera professione aziendale  al di fuori dell’orario ordinario;
di rinviare ad un successivo provvedimento la quantificazione dei compensi per la partecipazione ai collegi dei professionisti medici ospedalieri in quanto dall’1/01/2011 dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “ Marche Nord “ ;
di dare atto che la spesa complessiva registrata verrà rimborsata dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 22 comma 3 della  L.R. 7/82 dietro presentazione di idonea  e regolare documentazione da parte dell’U.O. Medicina Legale;
di ritenere il presente provvedimento di immediata esecutività per dare continuità alle attività di che trattasi; 
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ex art. 4, L. 412/91  e art. 28 , L.R. 26/96.	
              			Dr. PierLuigi Gigliucci
                              












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
          ( Responsabile Amm.va U.O. Medicina legale )


	Normativa di riferimento
Leggi 118/71; 295/88; 104/92; 68/99

L .R. 7/82 ,L.R. 2/04;
D .G .R .n. 1965/02; D.G.R. n .425/05 
D.G.R. n 1839 del 15/12/08
D.G.R. n. 1256 del 29/09/08
Nota del Servizio Sanità  prot. n. 1481/san4/B dell’11/02/91
L .n. 102/09, art. 20, comma 1 
Determinazione  n. 50 del 31/12/09 INPS e nota prot .n. 0380.27/01/10  

Determine aziendali
Determina n. 420 del 13/04/2010  relativa al conferimento di incarichi di collaborazione professionale per la presidenza dei  Collegi Medici di accertamento delle invalidità 
Determina n.  444 del 20/04/2010  relativa alla nomina dei Collegi Medici  di accertamento delle invalidità a valere anno 2010
Determina n. 2 del 10/01/2011 relativa alla proroga degli incarichi dei due professionisti esterni,   specialisti in medici legale, demandati alla presidenza di  alcuni Collegi Medici         

Motivazioni:
In data 31/12/10, per effetto della determina n. 444 del 20/04/10,  sono in scadenza i collegi medici di invalidità civile, handicap, disabili .
Dovendo provvedere per l’anno 2011 si prende atto  che con determina n. 420 del 13/04/10 sono stati conferiti due incarichi, previo avviso pubblico , a due  professionisti esterni medici ,specialisti in medicina legale ,risultati idonei allo svolgimento delle funzioni richieste relative alle presidenze di alcuni Collegi: dr. Dante Carluccio e dr. ssa Annamaria Carluccio.
Tali incarichi, in essere  dal 12 aprile 2010 ed in scadenza al 31 dicembre , sono stati  prorogati  con determina n. 2 del 10/01/2011 sino al  28/02/2011 e comunque sino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale necessario.
La modifica della domanda da parte della utenza ,che si è registrata  nell’ultimo anno, determina una diversa organizzazione delle commissioni.
Si è infatti riscontrata una contrazione delle domande per il riconoscimento della invalidità civile       (ex legge n. 118/71)  a favore di un incremento delle istanze correlate all’handicap di cui alla  legge n. 104/92 e delle istanze congiunte 
Il dr. Dante Polidoro, Dirigente Medico della UO , in accordo con la referente organizzativa dei collegi e della segreteria dr. ssa Manuela Manuali,  ha  pertanto ritenuto necessario diminuire il numero complessivo dei collegi  ( da sette  a cinque ) .
 I medici indicati , come di norma ,dalla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili ( di seguito denominata ANMIC)  con nota   del 30/12/2010 n. 255 ,che si alterneranno nei collegi, sono i seguenti : 
 dr. Giuseppe Alessandrini, dr. GianFranco  Giacinti, dr. Luca Imperatori, dr. Corrado Monaldi, dr. ssa Vilma Tonelli

Di seguito pertanto si descrivono i Collegi nella loro composizione :

Sede di Fano
1° Collegio ( Legge n. 118/71 / Legge n. 104/92 e Legge n. 68/99) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr. Polidoro Dante                                             presidente  resp. UO Medicina Legale
Dr. Mancini Giuseppe / Massimo Agostini       componenti 
Dr.ssa Sonia Fontana                                         componente  medico del lavoro
Medico di categoria (ANMIC)                           componente
Medico INPS                                                      componente
  

con l’integrazione ai sensi  dell’art. 4 della L .104/92  e della D.G.R. n. 1965/02  per la valutazione degli stati di disabilità ( L. 68/99)
assistenti sociali :
Dr.ssa Arceci Sivan                       
Dr.ssa Beltutti Valeria                   
Dr.ssa Cecchetelli Anna                
Dr.ssa Della Chiara Simonetta  
Dr. ssa Olivieri Beatrice  
Dr.ssa Rossi Giuliana   
      Dr. ssa  Vona  Lara 

medici specialisti   : ( Azienda Ospedaliera Marche nord dall’1/01/2011 e Zona Territoriale )
Dr. Imperatori Luca                          oncologo
Dr. Latella  Giovanni                        internista ( Zona territoriale)
Dr. ssa Isabella Montesi                   geriatra 
Dr. Purcaro Ariberto                         ortopedico
Dr. Savelli Luca                                psichiatra ( Zona Territoriale)
Dr. Scopelliti Angelo                        oculista
Dr. ssa   Simoncelli Marina 	       fisiatra/ dr. ssa Monica Ghetti sostituto
Dr.ssa Stoppioni Vera                      neuropsich. Inf. componente titolare / dr. ssa  Geronzi Patrizia sostituto
Dr. Vitelli Nicola                              otorinolaringoiatra 
Dr. Zandri Angelo                    	       ortopedico

2° Collegio ( Legge n. 118/71 ) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr. Carluccio Anna Maria              presidente medico legale  
Dr.ssa  Fontana Sonia                     componente medico del lavoro   
Dr. Peccerillo Gabriella                  componente       



          
Medico di categoria. (ANMIC)      componente
Medico INPS                                   componente   

3° Collegio  ( Legge n. 118/71) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr.ssa Carluccio Dante                     presidente medico legale 
Dr.ssa Chin Shu Har                         componente 
Dr.ssa Fontana Sonia                        componente   medico del lavoro 
      Medico di categoria  (ANMIC)        componente 
Medico INPS                                    componente

Sede di Fossombrone
4° Collegio ( Legge n. 118/71) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr. Polidoro Dante                            presidente  resp. UO Medicina Legale     
Dr. Peccerillo Gabriella                     componente 
Dr. Racchini Mario                            componente
Medico di categoria (ANMIC)          componente
Medico INPS                                     componente

Sede di Pergola
5° Collegio ( Legge n. 118/71) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr: Dante Polidoro                      presidente resp. UO Medicina  Legale  
Dr.ssa  Latella Giovanni                  componente 
Dr. Giacomelli Giovanni                  componente
Medico di categoria (ANMIC)        componente
Medico INPS                                   componente



Circa i costi  si prevede, secondo una ipotesi di volume di attività, in coerenza con lo storico 2010 e secondo  le tariffe a prestazione previste da norme  regionali ( L.R. n. 2 del 19/02/2004 ) e da prassi interna :

	una quota pari ad € 56.000,00 per i professionisti medici componenti esterni dei collegi  indicati,  come di norma, dall’ANMIC

 una quota pari ad € 9.000.00, al netto degli oneri riflessi,  per l’attività resa , fuori dell’orario ordinario, in regime di libera  professione aziendale, dalle assistenti sociali , in quanto componenti dei collegi  nonché dal personale amministrativo per le attività di  il supporto
di prevedere una spesa di € 14.000,00 per i professionisti medici  specialisti in medicina legale componenti esterni, presidenti di alcuni  Collegi  , al conto 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissioni) 
una quota pari ad   € 13.000 al netto degli oneri riflessi ,al conto n  0516010601 per i professionisti medici componenti interni  dipendenti di questa Zona per l’attività resa in regime di libera professione aziendale  al di fuori dell’orario ordinario

Per quanto concerne invece la quantificazione dei compensi  per i  professionisti medici ospedalieri,si rinvia ad un successivo provvedimento che definirà criteri e compensi, in considerazione della nuova Azienda Ospedaliera “ Marche Nord” che sarà attiva dallo 01/01/2011 

 Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e per ragioni giuridiche si propone :
di nominare  a far data dallo 10/01/2011 al 31/12/2011 i collegi  medici di invalidità civile, handicap e disabili  nella composizione indicata nel documento istruttorio; 




	di prevedere una spesa di € 56.000,00 per i professionisti medici componenti esterni indicati come di norma dall’ANMIC, al conto 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissioni);
di prevedere una spesa di € 14.000,00 per due professionisti medici  specialisti in medicina legale componenti esterni, presidenti di alcuni  Collegi , al conto 0509030301 (Compensi per membri esterni di commissioni); 

di confermare la presidenza di alcuni collegi al  dr. Dante Carluccio ed alla  dr. ssa Anna M. Carluccio  considerando che il loro  incarico  è stato prorogato con determina n. 2 del 10/01/2011 sino al 28/02/2011 e comunque sino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale necessario; 
 di  prevedere una spesa di  € 13.000 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010601 (Compensi per commissioni interne) per i professionisti medici componenti interni dipendenti di questa Zona,  per l’attività resa in regime di libera professione aziendale al di fuori dell’orario ordinario;
di prevedere una spesa di  € 9.000,00 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010601 (Compensi per commissioni interne), per le assistenti sociali componenti interni e per il supporto amministrativo, per l’attività resa in regime di libera professione aziendale,  al di fuori dell’orario ordinario;
di rinviare ad un successivo provvedimento la quantificazione dei compensi per la partecipazione ai collegi dei professionisti medici ospedalieri in quanto dall’1/01/2011 dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “ Marche Nord “ ;
di dare atto che la spesa complessiva registrata verrà rimborsata dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 22 comma 3 della  L.R. 7/82 dietro presentazione di idonea  e regolare documentazione da parte dell’U.O. Medicina Legale;
di ritenere il presente provvedimento di immediata esecutività per dare continuità alle attività di che trattasi; 




	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ex art. 4, L. 412/91  e art. 28 , L.R. 26/96


Si  attesta la regolarità tecnica della presente proposta di  determina                                                                                                                 

  		Il Responsabile del Procedimento
          dr. ssa Franca Rossi

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che i costi derivanti dalla presente determina saranno registrati nei conti ivi indicati 

     
Il   Dirigente/Responsabile 
  dr. ssa Cinzia Gregorini


La presente  determina consta di n 9 pagine   



- ALLEGATI -

nessuno


