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

N.
342/ZT3DZONA
DEL
05/07/2011







Oggetto: [Commissioni Mediche  invalidi civili, Handicap e Collocamento al lavoro dei disabili –  Liquidazione ai componenti esterni delle competenze del I° trimestre 2011]


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 I° trimestre 2011 ai professionisti indicati nel documento istruttorio le fatture allegate al presente provvedimento per la somma complessiva di
€ 12.639,00 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 € 1.290 ,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 ,pari ad € 13.929,00, è  contabilizzata nell’anno 2011 al conto n. 0509030301 (compensi per membri esterni di Commissioni ) e 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 € 1.290,00 al netto degli oneri a carico dell’azienda (si allega  rendicontazione su prestazioni rese )


	di dare atto che la spesa di € 1.290,00 al netto degli oneri è contabilizzata nell’anno 2011 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 allea liquidazione del 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 L.R. n. 2/2004  art. 34   ed è altresì coerente con quanto previsto dal budget  provvisoriamente assegnato  e previsto nelle determine n. 16 del 10/01/2011 e n. 112 del 28/02/2011 di nomina e composizione dei collegi


	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.




   	
dr. Giancarlo Moroni

                             















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


Normativa e provvedimenti di riferimento 

L.R. n. 2/2004 art. 34.
D.lgs n.  165/2001 e s.m.
L .n. 104/1971
L. n. 118/1971
L. n. 68/1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Determina n. 2 del 10/01/2011 avente per oggetto :  prosecuzione incarichi di coll. professionali a n. 2 medici specialisti in medicina legale per presidenza commissioni accertamento invalidità c/o Uo di Medicina Legale 
Determina n. 16 del 10/01/2011  avente per oggetto Nomina dei Collegi medici- di invalidità civile, handicap, disabili anno 2011 
Determina n. 112 del 28/02/2011 avente per oggetto :     prosecuzione incarichi di coll. professionali a n. 2 medici specialisti in medicina legale per presidenza commissioni accertamento invalidità c/o Uo di Medicina Legale 
 Nota prot. n. 5916 dell’08/04/2011 del responsabile amm.va Uo Medicina Legale  relativa al report del I° trimestre 2011                                           

Motivazioni

Con determine n. 16 del 10/01/2011 e n. 112 del 28/02/2011 sono stati nominati per l’anno in corso i componenti delle Commissioni Invalidi Civili,   Handicap e Collocamento al lavoro disabili; in tali determine viene prevista la relativa spesa 

L’attività del I° trimestre 2011 , inerente il  numero delle visite e le  tariffe applicate, previste dalla L.R. n. 2/2004, art 34 ,  è stata  rendicontata nel report trasmesso alla UO Controllo di Gestione in data 08/04/2011 n. prot. 5916

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 I° trimestre 2011
 
Si è altresì accertata la regolarità della documentazione contabile che si 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. 13    del  06/04/2011         €        846,00
        Dr. Giacinti Gianfranco               Ricevuta  n  22   del 21/04/2011          €      1.926,00
        Dr. Alessandrini Giuseppe           Fattura    n. 02/1 del 19/04/2011         €       2.682,00        
        Dr. Monaldi Corrado                    Ricevuta n  01   del 18/04/2011          €       1.755,00
        Dr.ssa Patrizi Patrizia                   Ricevuta n. 10   del 20/04/2011          €       2.448,00
        Dr.ssa Tonelli Vilma                    Ricevuta n  11   del 29/04/2011           €      2.982,00
        Dr.ssa Tonelli Vilma                    Ricevuta n  2     del 26/01/2011           €      2.598,00
                                                                                                   Totale              €    13.929,00


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 € 1.290,00 al netto degli oneri, mentre alla dr. ssa Anna Maria Carluccio spetta la somma di € 1.290,00 (di quest’ultima si allega  notula  dello  05/05/2011 per prestazione occasionale).

Tutti i costi sopra indicati sono ampiamente previsti nelle determine sopra citate di nomina e composizione dei collegi medici  , rispondono all’autorizzazione del Controllo di Gestione inviata per e.mil in data 17/05 ,n. 210 sub 1 per i compensi della dr. ssa Carluccio; n. 210 sub 2 per i compensi degli altri professionisti esterni, n. 255 sub 1 per il compenso, n. 256 sub 1 per gli oneri, n. 257 sub 1 per l’Irap  per il dr Imperatori  ; tale spesa viene rimborsata dalla Regione per effetto della L.R. . n. 2 /2004 art. 34   












Esito dell’istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
di liquidare, relativamente al I° trimestre 2011, ai professionisti indicati nel documento istruttorio, le fatture allegate al presente provvedimento ,per la somma complessiva di 
€ 12.639,00 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 € 1.290 ,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 , pari ad € 13.929,00, contabilizzata nell’anno 2011 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 € 1.290,00, al netto degli oneri a carico dell’azienda (si allega  rendicontazione su prestazioni rese )


	di dare atto che la spesa di € 1.290,00 ,al netto degli oneri, è contabilizzata nell’anno 2011 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 alla liquidazione  del 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 L. R. n. 2 /2004 art. 34   ed è altresì coerente con quanto previsto dal budget  provvisoriamente assegnato e con quanto previsto nelle determine  di nomina e composizione dei collegi medici n. 16 del 10/01/2011 e n. 112 del 28/02/2011







	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 l’importo previsto in determina, così come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento, trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011,  con l’autorizzazione del Controllo di Gestione  : n. 210 sub 1 per i compensi della dr. ssa Carluccio; n. 210 sub 2 per i compensi degli altri professionisti esterni, n. 255 sub 1 per il compenso, n. 256  sub 1  per gli oneri, n. 257 sub 1 per l’Irap , per il dr Imperatori ;  è spesa sostenuta tramite apposito finanziamento regionale , come previsto    dalla  L.R. 2/ 2004  art. n.   34 
     


         Il Responsabile 
  dr. ssa Cinzia Gregorini


La presente determina consta di n. 15  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 




