Data: 28/02/2011
Numero: 103/ZT3DZONA
Pag.
1
file_0.png

file_1.wmf


 

    
                   

Impronta documento: 6663561FE32756B31A1928A2BF78398812E31E40
(Rif. documento cartaceo 39456A9213D482F58A84E8566E060442E3F3AAF1, 8/01/ZT3DIPPREV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
103/ZT3DZONA
DEL
28/02/2011







Oggetto: [Commissioni Mediche  invalidi civili, Handicap e Collocamento al lavoro dei disabili –  Liquidazione delle competenze del 4° trimestre 2010]


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 UOC Bilancio in ordine al bilancio annuale di previsione;
 


- D E T E R M I N A -


di liquidare relativamente al 4° trimestre 2010 ai professionisti indicati nel documento istruttorio le fatture allegate al presente provvedimento per la somma complessiva di
€ 12.047,00 quali competenze per prestazioni rese in qualità di medici componenti delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro dei disabili

	di liquidare relativamente  al medesimo periodo  alla dr.ssa Anna Maria Carluccio la notula per prestazione occasionale allegata al presente provvedimento per la somma complessiva di

€ 995,00 quali competenze per le prestazioni rese in qualità di medico componente delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro dei disabili



	di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 13.042,00 contabilizzata nell’anno 2010 al conto n. 0509030301 (compensi per membri esterni di Commissioni ) è imputata al centro di costo n. 0321701


	di liquidare relativamente al medesimo periodo,   per le prestazioni rese in qualità di medico componente delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro dei disabili, al dr. Luca Imperatori la somma di € 995,00 al netto degli oneri a carico dell’azienda (si allega  rendicontazione su prestazioni rese )


	di dare atto che la spesa di € 995,00 al netto degli oneri è contabilizzata nell’anno 2010 ai  conti di costo del personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria ed è imputata al centro di costo 0321701;


	di dare mandato alla U.O.C. Gestione del Personale di provvedere alle liquidazione dr. Luca Imperatori per quanto di competenza; 


	di prendere atto che la spesa indicata ai punti 3) e 5) è sostenuta tramite apposito finanziamento regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia, ed è altresì coerente con quanto previsto dal budget  assegnato e sottoscritto in data 30/07/2010;


	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 la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della LR. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.



   Firma	
Dr. Pierluigi Gigliucci
                             


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


Normativa e provvedimenti di riferimento 

L.R. n. 2/2004 art. 34.
DL 29 /93  - DL 80/98  - DL 165/2001.
Circolare Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale: Normativa e contenzioso n. 4 del 28/01/05;

Determina n. 119 del 04/02/2010 Collegi medico-legali: nomina componenti  gennaio/aprile 2010;
Determina  n. 444  del 20/04/2010 Nomina Collegi medici di invalidità aprile/dicembre 2010.      
                                          

Motivazioni

Con determine n. 119 del 04/02/2010 e n 444 del 20/04/2010 sono stati nominati per l’anno in corso i componenti delle Commissioni Invalidi Civili,   Handicap e Collocamento al lavoro disabili.

L’attività del 4° trimestre, relativa al numero delle visite ed alle  tariffe applicate è stata  rendicontata nel report trasmesso alla UO Controllo di Gestione in data 5 gennaio 2011 prot. n. 192

Si è presa visione della fattura emessa dal dr. Giuseppe Alessandrini nonché delle ricevute presentate dai professionisti componenti e relative allo loro partecipazione alle commissioni nel 4° trimestre 2010.
 
Si è altresì accertata la regolarità della documentazione contabile che ai allega al presente atto.

Di seguito si riportano i nominativi dei professionisti da liquidare, gli estremi della documentazione contabile ed i compensi quantificati


       
        Dr. Carluccio Dante                     Ricevuta n. 05    del  31/01/2011         €     1.050,00
        Dr. Giacinti Gianfranco               Ricevuta  n  05   del 28/01/2011          €      1.722,00
        Dr. Alessandrini Giuseppe           Fattura    n. 01/1 del 27/01/2011         €      1.380,00        
        Dr. Monaldi Corrado                    Ricevuta n  01   del 07/01/2011          €         875,00
         Dr. Monaldi Corrado                   Ricevuta n  02   del 07/01/2011          €         870,00
        Dr.ssa Patrizi Patrizia                   Ricevuta n. 01   del 24/01/2011          €      1.902,00
        Dr.ssa Tonelli Vilma                    Ricevuta n  1     del 26/01/2011           €     1.650,00
        Dr.ssa Tonelli Vilma                    Ricevuta n  2     del 26/01/2011           €     2.598,00
                                                                                                   Totale              €    12.047,00




All’elenco sopra  indicato si devono aggiungere, nella liquidazione, le prestazioni rese dalla dr.ssa Anna Maria Carluccio, medico designato dall’Inail e dal dr. Luca Imperatori, dirigente medico oncologo, dipendente di questa Zona, designato dall’ANMIC ; entrambi sono stati nominati componenti dei collegi con le determine sopra citate. 

 Al dr. Luca Imperatori  (si allega rendicontazione di prestazioni rese e tariffe) spetta la somma di
 € 995,00 al netto degli oneri, mentre alla dr. ssa Anna Maria Carluccio spetta la somma di € 995,00 (di quest’ultima si allega  notula per prestazione occasionale).


Esito dell’istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

di liquidare relativamente al 4° trimestre 2010 ai professionisti indicati nel documento istruttorio le fatture allegate al presente provvedimento per la somma complessiva di
€ 12.047,00, quali competenze per prestazioni rese in qualità di medici componenti delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro dei disabili

	di liquidare relativamente  al medesimo periodo  alla dr.ssa Anna Maria Carluccio la notula per prestazione occasionale allegate al presente provvedimento per la somma complessiva di

€ 995,00 quali competenze per prestazioni rese in qualità di medico componente delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro dei disabili

	di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 13.042,00 contabilizzata nell’anno 2010 al conto n. 0509030301 (compensi per membri esterni di Commissioni ) è imputata al centro di costo n. 0321701


	di liquidare relativamente al medesimo periodo   per le prestazioni rese in qualità di medico componente delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro dei disabili, al dr. Luca Imperatori la somma di € 995,00 al netto degli oneri a carico dell’azienda (si allega  rendicontazione su prestazioni rese )


	di dare atto che la spesa di € 995,00 al netto degli oneri è contabilizzata nell’anno 2010 ai  conti di costo del personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria ed è imputata al centro di costo 0321701;




	di dare mandato alla U.O.C. Gestione del Personale di provvedere alle liquidazione dr. Luca Imperatori per quanto di competenza; 


	di prendere atto che la spesa indicata ai punti 3) e 5) è sostenuta tramite apposito finanziamento regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia, ed è altresì coerente con quanto previsto dal budget  assegnato e sottoscritto in data 30/07/2010;


	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 la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della LR. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.



 Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.

  	       Il Responsabile del Procedimento
         dr. ssa Franca Rossi


RAGIONERIA E BILANCIO: si attesta che la spesa verrà imputata nel conto di bilancio dell’ASUR – sezionale Zona Territoriale n. 3 – indicato nella presente determina.


     
         Il Responsabile 
  dr. ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n. .14  pagine di cui n. 9 pagine di allegati.


- ALLEGATI -

n. 1 notula dr.ssa Anna Maria Carluccio.
n. 1 fattura dr. Giuseppe Alessandrini
n. 6 ricevute professionisti
n  1 rendicontazione prestazioni e tariffe dr. Luca Imperatori 
 


