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Oggetto: Liquidazione compensi medici docenti mmg anni dal 2001 al 2008


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 approvare gli allegati prospetti riepilogativi delle attività di docenza svolte negli anni dal 2001 al 2008 secondo gli importi previsti dagli AIR vigenti al momento dello svolgimento della attività, quindi:

il compenso economico di euro 36,15  fino al 29/07/2007 previsto dall’Air DGR 3161 del 28/12/2001 ed il compenso di Euro 36,50 previsto dall’AIR  del 29.05.2007  tutt’ora vigente;
	di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5862.12, comprensivo di Enpam (Euro 551,02 ), derivante dal presente atto, trova copertura economica nel  fondo “Altri fondi” al conto 02149090  del bilancio 2011 ;

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. 2 comma 5 dell’Accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale del 28.12.2001 e l’art. 52 dell’Accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale del 29.05.2007 che prevedono che ali animatori e docenti venga corrisposto, un compenso di Euro 36,15 sino al 29.07.2007 e di Euro 36,50  dal 30.07.2007 in poi, per ciascuna ora di partecipazione alle attività formative ivi comprese quelle di preparazione alla formazione, intesa come progettazione, gestione e valutazione;

Richiamata la nota del Dr. Montesi Francesco, datata 30.12.2009, che si allega, e  con la quale il rappresentante sindacale FIMMG chiede di voler chiudere il pregresso  relativo alle attività di docenza svolte da alcuni medici di  medicina generale di questa ZT3  in occasione di varie giornate formative organizzate da questa Zt3 stessa;


Visto il verbale di Comitato mmg del 18.11.2010, che si allega, nel quale risulta evidente la discussione dei vari punti della nota sopracitata e ciò che il tavolo sindacale ha approvato o meno in merito alle liquidazioni delle attività di docenza;

Visto che la parte pubblica ha richiesto, nei casi in cui non vi è presente documentazione che attesti l’avvenuta attività di docenza,  di acquisire le autocertificazioni dei medici interessati ed una dichiarazione dei  responsabili delle giornate formative;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

di approvare gli allegati prospetti riepilogativi delle attività di docenza svolte negli anni dal 2001 al 2008 secondo gli importi previsti dagli AIR vigenti al momento dello svolgimento della attività, quindi:
il compenso economico di euro 36,15  fino al 29/07/2007 previsto dall’Air DGR 3161 del 28/12/2001 ed il compenso di Euro 36,50 previsto dall’AIR  del 29.05.2007  tutt’ora vigente;
	di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5862.12, comprensivo di Enpam (Euro 551,02 ), derivante dal presente atto, trova copertura economica nel  fondo “Altri fondi” al conto 02149090  del bilancio 2011 ;
	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 Responsabile del Procedimento
   Dr.ssa Cecchi M.Maddalena

IL DIRIGENTE
								DR.SSA  MARISA BARATTINI


































RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in Determina trova copertura economica nel fondo “Altri fondi” al conto n. 02149090  del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento.


		                         			       
           IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										



La presente determina consta di n. __11____  pagine di cui n. ____7______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.








- ALLEGATI -

Nota dr. Montesi del 30.12.2009
Verbale comitato mmg del 18/11/2010
Tabella con nominativi medici  mmg docenti da liquidare





