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

N.
298/ZT3DZONA
DEL
24/06/2011







Oggetto: [Dott. De Angelis Giuliano ( medico ex condotto) –  Riconoscimento  dell’ indennita’ di specificita’ medica di cui all’art. 54 CCNL/1996.]


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;





- D E T E R M I N A -




1.	di prendere atto dell’allegato provvedimento di transazione del 24/11/2010 tra Asur-Azienda Sanitaria Unica Regionale e i Medici ex-condotti;


2.	di reinquadrare e ricostruire la posizione giuridica ed economica del Dott. De Angelis Giuliano relativamente all’indennita’ di specificita’ medica di cui all’art. 54 CCNL/1996 per il periodo 01/01/2002 – 31/12/2010, precisando che la suddetta indennita’ e’ stata inserita nel trattamento economico mensile del medico a partire dal mese di Gennaio 2011;


3.	di liquidare al Dott. De Angelis Giuliano gli arretrati spettanti per l’importo complessivo di €. 75.531,69 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali per il periodo 01/01/2002  - 31/12/2010 in 3 rate con le scadenze indicate nel documento istruttorio;


4.	di dare atto che la spesa totale quantificata in  €. 102.103,74,  al lordo degli oneri aziendali imputata al conto 0526040105  “ Accantonamenti al fondo rinnovi convenzioni per assistenza sanitaria di base “ del Bilancio d’esercizio 2010 e la copertura economica della determina sono state previste a livello centrale ASUR cosi’ come comunicato con nota del Direttore Generale in data 15/06/2011;
                
5.	di dare atto che la determina in questione non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;







DOTT.  GIANCARLO MORONI








































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Complessa del Personale)
Normativa di riferimento
		 
-   DPR n. 761/79
-  CCNL  5 dicembre 1996 – Area Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN
-  CCNL 8 giugno 2000,  CCNL  3 novembre 2005,  CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del   
     SSN,  parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2008.
	 
		
	Motivazione:

Richiamato l’art. 30 del DPR n.761/79 che prevede l’applicabilita’ del principio di perequazione retributiva al personale sanitario;

Visto l’art. 54 del CCNL/1996 e le  disposizioni che nei Contratti collettivi di lavoro successivi hanno disciplinato e quantificato l’istituto retributivo dell’ Indennita’ di specificita’ medica;

Visto l’ allegato atto di transazione del 24 novembre 2010 tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale  ( Asur )  ed i medici ex condotti che prevede l’adeguamento retributivo degli emolumenti dei predetti medici tramite il pagamento dell’ Indennita’ di Specificita’ Medica di cui all’ art. 54 del CCNL/1996 e successive disposizioni contrattuali dal mese di Gennaio 2011,  ( nel caso della Zona Territoriale n.3 di Fano viene individuato il Dott. De Angelis Giuliano );

Tenuto conto  che per quanto concerne il pagamento degli arretrati dal 01/01/2002 al 31/12/2010, l’ Asur Marche si impegna al pagamento degli importi dovuti ai medici interessati in 3 rate rispettando le seguenti scadenze:

	entro giugno 2011 ( 25% del capitale arretrato )

entro dicembre 2011 ( 25% del capitale arretrato )
entro dicembre 2012 ( saldo del capitale arretrato )

Precisato che sulle somme dovute a titolo di Indennita’ di Specificita’ Medica ed arretrati quantificati per il suddetto Dott. De Angelis in  €. 75.531,69 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, l’Asur Marche – Zona Territoriale n. 3 provvedera’ ad effettuare le relative trattenute ed i versamenti all’ente previdenziale di competenza;

	Esito dell’istruttoria: 

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

	di prendere atto dell’allegato provvedimento di transazione del 24/11/2010 tra Asur – Azienda Sanitaria Unica Regionale e i Medici ex-condotti;


	di reinquadrare e ricostruire la posizione giuridica ed economica del Dott. De Angelis Giuliano relativamente all’indennita’ di specificita’ medica di cui all’art. 54 CCNL/1996 per il periodo 01/01/2002 – 31/12/2010, precisando che la suddetta indennita’ e’ stata inserita nel trattamento economico mensile del medico a partire dal mese di Gennaio 2011;


	di liquidare al Dott. De Angelis Giuliano gli arretrati spettanti per l’importo complessivo di €. 75.531,69 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali per il periodo 01/01/2002 – 31/12/2010 in 3 rate con le scadenze indicate nel documento istruttorio; 


	di dare atto che la spesa totale quantificata in  €. 102.103,74,  al lordo degli oneri aziendali imputata al conto 0526040105  “ Accantonamenti al fondo rinnovi convenzioni per assistenza sanitaria di base “ del Bilancio d’esercizio 2010 e la copertura economica della determina sono state previste a livello centrale ASUR cosi’ come comunicato con nota del Direttore Generale in data 15/06/2011;

                                            
	di dare atto che la determina in questione non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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






						            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
							              ( Dott.ssa Augusta Occhialini )   







































Si attesta la regolarita’ tecnica della presente proposta di determina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


						IL DIRETTORE S.C. PERSONALE
							          Dott. Francesco Angioni





 
RAGIONERIA E BILANCIO: Si attesta che la spesa viene registrata nei conti indicati in determina



		                         					     Il  Dirigente
							        (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		 				                                 





La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 11  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -




	Prospetto riepilogativo – Pagamento Indennita’ di specificita’ medica

Nota del Direttore Generale Asur n. 13201 del 15/06/2011
Atto di transazione del  24/11/2010

(in formato cartaceo depositati presso la segreteria di Zona)

