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Oggetto: Liquidazione indennità smaltimento rifiuti speciali MMG anno 2010


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI 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 -

di liquidare, salvo successivo conguaglio, ai sensi dell’art. 32 dell’AIR DGRM n. 3161 del 28.12.2001, e dell’art. 26 dell’AIR DGRM 751 del 02/07/2007, l’indennità relativa allo smaltimento rifiuti sanitari speciali  per l’anno 2010 a ciascun medico di medicina generale, che ha presentato idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento, così come indicato nella allegata Tabella A, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di imputare l’importo  di Euro   12.943,00 relativo all’indennità in oggetto al conto n. 0202040109 e l’importo di Euro 1342,84  relativo all’ENPAM  a carico dell’Azienda, sullo stesso conto n  0202040109;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;

IL DIRETTORE GENERALE ASUR
 (in sostituzione del Direttore di Zona)
         DR. Piero Ciccarelli


					

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Richiamati l’art. 32 dell’Accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale, DGRM n. 3161 del 28.12.2001, e art 26 dell’AIR DGRM n. 751 del 02.07.07,  che recita: “Atteso che lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del SSN per il conseguimento degli obiettivi di salute del servizio medesimo nei confronti del cittadino, l’azienda sanitaria è tenuta alla raccolta differenziata per lo smaltimento dei rifiuti sanitari. Nell’ipotesi in cui, essa non dovesse/potesse provvedere, è demandata al medico di assistenza primaria, la raccolta di che trattasi. Allo stesso, l’Azienda corrisponderà un’indennità annua nella misura Euro 258 previa produzione da parte dell’interessato di idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti nei termini di legge”:

Visto il verbale del Comitato di zona territoriale, dei MMG, tenutosi il giorno 04.12.2003 che nella parte dedicata  alle VARIE ED EVENTUALI, recita: “ I rappresentanti dei medici di MMG chiedono che venga liquidata la quota sullo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi di cui all’art. 32 AIR DGRM 3161 del 28.12.2001, ed il Comitato in tal senso concorda nell’interpretare che la quota liquidabile ad ogni singolo medico, che abbia prodotto idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento, corrisponda ad Euro 258, non a caso definita dall’AIR stesso, come “indennità annua”.  

Visto il verbale di Comitato di zona del 17.06.04 che sullo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi recita: “ Per quanto riguarda lo “smaltimento rifiuti” , si conviene che, in attesa di chiarimenti da parte della Regione,  (vedi verbale Comitato del 04.12.03)  l’Azienda dovrà corrispondere al medico, salvo successivo conguaglio,  il compenso previsto dall’AIR di Euro 258 e per “documentazione idonea a comprovare l’avvenuto smaltimento” si ritengono utili a tal fine, le fatture emesse dalle ditte ed intestate al medico che chiede  il compenso in oggetto”.

Ritenuto quindi di corrispondere a ciascun medico di medicina generale, che ha presentato idonea documentazione, per l’anno 2010 l’indennità forfetaria pari ad Euro 258 per ciascun anno (vedi allegata tabella A);

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina


Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

di liquidare, salvo successivo conguaglio, ai sensi dell’art. 32 dell’AIR DGRM n. 3161 del 28.12.2001, e dell’art. 26 dell’AIR DGRM 751 del 02/07/2007, l’indennità relativa allo smaltimento rifiuti sanitari speciali  per l’anno 2010 a ciascun medico di medicina generale, che ha presentato idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento, così come indicato nella allegata Tabella A, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di imputare l’importo  di Euro   12.943,00 relativo all’indennità in oggetto al conto n. 0202040109 e l’importo di Euro 1342,84  relativo all’ENPAM  a carico dell’Azienda, sullo stesso conto n  0202040109;

di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96;

di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96;


Il Resp. Del Procedimento
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
									IL DIRIGENTE
								       D.ssa Barattini Marisa























RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto è stata registrata nei conti indicati.



		                         			        IL DIRIGENTE
							(DR.SSA CINZIA GREGORINI)				                 		       	                     

La presente determina consta di n. __5____  pagine di cui n. ____1______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -



Tab A elenco medici anno 2010 che percepiscono indennità smaltimento rifiuti sanitari



