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

N.
171/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: Liquidazione “Premio di Operosità” al DOTT. CASCONE FRANCO  medico   specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di ODONTOIATRIA per il periodo di attività specialistica ambulatoriale prestata dal 1.9.1982 al 31.12.2010.


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



- D E T E R M I N A -

1 – di liquidare al Dott. Cascone Franco , medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di odontoiatria  per  l’attività  specialistica svolta dal  1.9.1982  al 31.12.2010, il “Premio di Operosità”, così come stabilito dall’art. 49 del DPR  29.7.2009,;

2 – di precisare che l’ammontare lordo del “Premio di Operosità è di € 167.457,91  come  risulta dal prospetto di liquidazione predisposto dall’U.O.C. Affari Legali – Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Convenzionato, il quale fa parte integrante della presente determina;

3 – di stabilire che la suddetta cifra viene così ripartita, in quanto negli anni le UUSSLL sono state trasformate in Aziende Sanitarie Locali ed in seguito in Zone Territoriali;
GESTIONE STRALCIO
CAPITOLO 037  €    66.141,36   GESTIONE STRALCIO  FANO  bilancio 2011 
GESTIONE AZIENDA
CONTO 0203010101 FONDO SUMAI         € 101.316,55  del bilancio 2011

4 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sen si dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
.


          IL DIRETTORE
GIGLIUCCI DOTT.PIERLUIGI		
	


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                                                             U.O.C.AFFARI LEGALI
                                           UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
                                                 DEL PERSONALE CONVENZIONATO
OGGETTO: Liquidazione “Premio di Operosità” al DOTT.  CASCONE FRANCO  medico  
 specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di ODONTOIATRIA per il periodo di attività specialistica ambulatoriale prestata dal 1.9.1982 al 31.12.2010.
 

Vista la Determina del Direttore di Zona n. 1204 del 8.11.2010 avente ad oggetto:” Cessazione rapporto convenzionale Dott. Cascone Franco, medico specialista odontoiatra titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 19.00 settimanali per pensionamento – Decorrenza 1.1.2011 – Presa d’atto -;

Richiamato l’art. 49   del DPR 29.7.2009  “ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità”, che stabilisce:
comma 1 – A tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti che svolgono la loro attività per conto delle  aziende, ai sensi del presente Accordo, con regolare  incarico  a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato;
comma 2  Per  le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni;
comma 3 – Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dallo specialista ambulatoriale e dal professionista in ogni anno di servizio;
comma 4 – Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in  dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata;
comma 5 –Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, fossero intervenute delle variazioni nell’orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell’anno solare;
comma 6  Il premio di operosità per gli specialisti ambulatoriali è calcolato sul compenso orario di cui all’art. 42, letteraA, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione;
comma 7 La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle aziende in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al DPR n. 884/84,  COMMA 1 LETTERA A che recita “ il premio” viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quelle espletato presso i disciolti Enti mutualistici, dalla USL presso il quale lo specialista è titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parità di ore, l’ U.S.L. che liquida il premio è quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianità di servizio.”;
comma 10 – Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 

Considerato che il Dott. Cascone Franco  medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di odontoiatria  è stato titolare di incarico a tempo indeterminato prima presso le  EX UUSSLL, poi presso le EX AZIENDE SANITARIE LOCALI ed infine presso le ZONE TERRITORIALI  1, 2 e 3 sino al 31.12.2010, come evidenziato nel prospetto di liquidazione del “premio di operosità”, predisposto da questa U.O.C. Affari Legali – Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Convenzionato” che fa parte integrante della presente  di determina;

Richiamata la nota prot. 23638 del  12.11.2010 indirizzata alla Regione Marche – Servizio Salute PF Attività Ispettiva Ricerca Gestione Liquidatoria, con la si richiede la emissione del Decreto di Liquidazione della somma di € 66.141,36  a pagamento del “Premio di Operosità” ai sensi dell’art. 49  DPR 29.7.2009 per i seguenti periodi:  
- anni 1982, 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,31.1.1995
 
Tenuto conto che,  il “Premio” viene liquidato ai sensi dell’allegato E annesso al DPR n. 884/84;  da questa Zona Territoriale 3 di Fano,  in considerazione che al momento delle dimissioni dal rapporto convenzionale, il Dott.  Cascone Franco  effettuava il maggior numero di ore presso la Z.T. n. 3 di Fano;

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di liquidare al Dott. Cascone Franco , medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di odontoiatria  per  l’attività  specialistica svolta dal  1.9.1982  al 31.12.2010, il “Premio di Operosità”, così come stabilito dall’art. 49 del DPR  29.7.2009,;

2 – di precisare che l’ammontare lordo del “Premio di Operosità è di € 167.457,91  come  risulta dal prospetto di liquidazione predisposto dall’U.O.C. Affari Legali – Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Convenzionato, il quale fa parte integrante della presente determina;

3 – di stabilire che la suddetta cifra viene così ripartita, in quanto negli anni le UUSSLL sono state trasformate in Aziende Sanitarie Locali ed in seguito in Zone Territoriali;
GESTIONE STRALCIO
CAPITOLO 037  €    66.141,36   GESTIONE STRALCIO  FANO  bilancio 2011 
GESTIONE AZIENDA
CONTO 0203010101 FONDO SUMAI         € 101.316,55  del bilancio 2011

4 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sen si dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
.
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Taddei  Luana)


             IL DIRIGENTE
DOTT. MARISA BARATTINI









RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che i costi derivanti dalla presente determina verranno registrati ai conti ivi indicati

		                         			    IL DIRIGENTE 				                 		       	                                               DOTT.SSA CINZIA GREGORINI





La presente determina consta di n. __13_____  pagine di cui n. _7____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- ALLEGATI -


1 – prospetto di liquidazione del “premio di operosità” predisposto dall’U.O.C. Affari Legali e Convenzioni 


