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

N.
366/ZT3DZONA
DEL
15/07/2011







Oggetto: [determina n. 16 del 10/01/2011 “Nomina Collegi medici invalidità civile, handicap, disabili anno  2011” : PARZIALE MODIFICA]


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 UO Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 


- D E T E R M I N A -

di modificare parzialmente, a far data dal 18/07/2011, in considerazione dell’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico specializzato in medicina legale, i  collegi  medici di invalidità civile, handicap e disabili, nel numero e nella loro composizione, così come sono stati istituiti con la determina n. 16 del 10/01/2011; 
di nominare quindi i collegi medici così come modificati  e descritti nel documento istruttorio  con valenza 18/07/2011 – 31/12/2011
di prendere atto del termine, a far data dal 18/07/p.v. , dei contratti libero professionali con  la  dr. ssa Anna Maria Carluccio e con il dr Dante Carluccio , medici specializzati in  medicina legale, nominati da questa Direzione quali componenti  presidenti dei Collegi Medici  di cui al punto 1)



	di confermare  la  spesa prevista nel punto 2) della determina n. 16 /2011 pari ad €  56.000,00 al conto 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni) per i professionisti medici componenti indicati, come di norma, dall’ ANMIC 

di  modificare la  quantificazione della spesa indicata al punto 3) della determina n. 16/2011 relativa ai compensi dei  due professionisti esterni da € 14.000,00 ad € 7.000,00  (conto 0509030301- compensi per membri esterni di commissioni)  in considerazione della cessazione del loro incarico 
di  confermare la  spesa di  € 13.000,00 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010301          (compensi alla dirigenza  medico-veterinaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) per i professionisti medici componenti interni, dipendenti di questa Zona,  per l’attività resa in regime di libera professione aziendale al di fuori dell’orario ordinario;
confermare la spesa di € 9.000,00 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010303                  (compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali), per le assistenti sociali componenti interni e per il supporto amministrativo, per l’attività resa in regime di libera professione aziendale  al di fuori dell’orario ordinario;
di prevedere una spesa pari ad € 1.700,00 al netto degli oneri riflessi , al conto n. 0505120101            (acquisti di altre prestazioni sanitarie) per la partecipazione ai collegi dei professionisti medici ospedalieri  dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “ Marche Nord “  in considerazione del protocollo di intesa condiviso dalle Direzioni in data 31/03/2011 circa il mantenimento delle prestazioni  da  garantire sino al 31/12/2011;
di dare atto dell’autorizzazione alla spesa trasmessa dalla Uo Controllo in data 13/07:
n. 201, sub 2 per  i  punti 4) e  5 ); n. 263 sub 1  per i  punti 6) e 7); n. 264 sub 1 per il punto 8)
di dare atto che la spesa complessiva registrata verrà rimborsata dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 22 comma 3 della  L.R. 7/82, dietro presentazione di idonea  e regolare documentazione da parte dell’U.O. Medicina Legale;




	di pubblicare  sul sito Web di questa  Zona  gli incarichi affidati ai sensi dell’art 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007  che modifica l’art 1 comma 127 della L. n. 662/1996

di ritenere il presente provvedimento di immediata esecutività per dare continuità alle attività di che trattasi 
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 il presente atto non è sottoposto a controllo ex art. 4, L. 412/91  e art. 28 , L.R. 26/96

	
dr. Giancarlo Moroni
                              


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
         		   (  U.O. Medicina legale )


Normativa di riferimento
Leggi 118/71; 295/88; 104/92; 68/99
L .R. 7/82 ,L.R. 2/04;
D .G .R .n. 1965/02; 
D.G.R. n .425/05 
D.G.R. n 1839 del 15/12/08
D.G.R. n. 1256 del 29/09/08
Nota del Servizio Sanità  prot. n. 1481/san4/B dell’11/02/91
L .n. 102/09, art. 20, comma 1 
Determinazione  n. 50 del 31/12/09 INPS e nota prot .n. 0380.27/01/10  






Determine aziendali
Determina n. 420 del 13/04/2010  relativa al conferimento di incarichi di collaborazione professionale per la presidenza dei  Collegi Medici di accertamento delle invalidità 
Determina n.  444 del 20/04/2010  relativa alla nomina dei Collegi Medici  di accertamento delle invalidità a valere anno 2010
Determina n. 2 del 10/01/2011 relativa alla proroga degli incarichi dei due professionisti esterni, specialisti in medici legale, demandati alla presidenza di  alcuni Collegi Medici         
Determina  n. 16  del 10/01/2011  relativa  alla nomina dei Collegi medici di invalidità civile, handicap disabili  a valere anno 2011 

Motivazioni:

Con determina  n. 16  del 10/01/2011  sono stati nominati  i collegi medici per gli accertamenti delle  invalidità di cui alle leggi n. 118/1971, n. 68/1999, n. 104/1992; tra gli altri componenti sono stati  nominati  presidenti di due collegi , due professionisti  assunti con contratti libero professionali : la dr. ssa Anna Maria Carluccio ed il dott. Dante Carluccio .  La efficacia dei loro contratti veniva a cessare qualora si fosse assunto un dirigente medico specializzato in medicina legale con un contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica per titoli e colloquio.
In considerazione dell’avvenuta assunzione, con questo provvedimento, confermando le motivazioni presentate nel provvedimento n. 16 sopra citato  si intende modificare la composizione dei  collegi così come segue:









Sede di Fano
1° Collegio ( Legge n. 118/71 / Legge n. 104/92 e Legge n. 68/99) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr. Polidoro Dante                                            presidente  resp. UO Medicina Legale
Dr. Mancini Giuseppe / Massimo Agostini       componenti 
Dr.ssa Sonia Fontana                                         componente  medico del lavoro
Medico di categoria (ANMIC)                          componente
Medico INPS                                                     componente
  
con l’integrazione ai sensi  dell’art. 4 della L .104/92  e della D.G.R. n. 1965/02  per la valutazione degli stati di disabilità ( L. 68/99)
assistenti sociali :
Dr.ssa Arceci Sivan                       
Dr.ssa Beltutti Valeria                   
Dr.ssa Cecchetelli Anna                
Dr.ssa Della Chiara Simonetta  
Dr. ssa Olivieri Beatrice  
Dr.ssa Rossi Giuliana   
      Dr. ssa  Vona  Lara 

medici specialisti   : ( Azienda Ospedaliera Marche Nord  e Zona Territoriale )
Dr. Imperatori Luca                          oncologo
Dr. Latella  Giovanni                        internista ( Zona territoriale)
Dr. ssa Isabella Montesi                   geriatra 
Dr. Purcaro Ariberto                         ortopedico
Dr. Savelli Luca                                psichiatra ( Zona Territoriale)




Dr. Scopelliti Angelo                          oculista
Dr. ssa   Simoncelli Marina 	              fisiatra/ dr. ssa Monica Ghetti sostituto
Dr.ssa Stoppioni Vera                      neuropsich. Inf. componente titolare / dr. ssa  Geronzi Patrizia sostituto
Dr. Vitelli Nicola                                otorinolaringoiatra 
Dr. Zandri Angelo                    	        ortopedico

2° Collegio ( Legge n. 118/71) ( Medici  di Zona Territoriale )
Dr. Marta Castellani                    presidente medico legale  
Dr.ssa Shuhar  Chin                     componente 
      Dr. Peccerillo Gabriella                componente                  
Medico di categoria. (ANMIC)    componente
Medico INPS                                componente  

Sede di Pergola
3° Collegio ( Legge n. 118/71) ( Medici  di Zona Territoriale )
Dr: Dante Polidoro                                      presidente resp. UO Medicina  Legale  
Dr.ssa  Latella Giovanni                              componente 
Dr. Giacomelli Giovanni                             componente
Medico di categoria (ANMIC)                    componente
Medico INPS                               	                componente

Sede di Fossombrone
4° Collegio ( Legge n. 118/71) ( Medici esterni e di Zona Territoriale )
Dr. Polidoro Dante                              presidente  resp. UO Medicina Legale     
Dr. Peccerillo Gabriella                       componente 
Dr. Racchini Mario                              componente



Medico di categoria (ANMIC)            componente
Medico INPS                                       componente

La dott. ssa Marta Castellani sostituisce, in caso di assenza, il dr. Dante Polidoro  così  come da sua  nota n. prot. 11383 del 12/07 u.s.

Circa i costi  si prevede, secondo una ipotesi di volume di attività, in coerenza con lo storico 2010 ,  con il I° semestre 2011 e secondo  le tariffe a prestazione previste da norme  regionali ( L.R. n. 2 del 19/02/2004 ) e da prassi interna :

una quota pari ad € 56.000,00 per i professionisti medici componenti esterni dei collegi  indicati,  come di norma, dall’ANMIC
una quota pari ad € 9.000.00, al netto degli oneri riflessi,  per l’attività resa, fuori dell’orario ordinario, in regime di libera  professione aziendale, dalle assistenti sociali, in quanto componenti dei collegi  nonché dal personale amministrativo per le attività di  il supporto
una quota pari ad € 13.000,00 al netto degli oneri riflessi, per i professionisti medici componenti interni dipendenti di questa Zona per l’attività resa in regime di libera professione aziendale  al di fuori dell’orario ordinario
una quota pari ad € 1.700,00 al netto degli oneri riflessi, per la partecipazione ai collegi dei professionisti medici ospedalieri  dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “ Marche Nord “  in considerazione del protocollo di intesa condiviso dalle Direzioni in data 31/03/2011 circa il mantenimento delle prestazioni ,di norma  garantite, sino al 31/12/2011;
una quota pari ad € 7.000,00  per remunerare l’attività resa dai due professionisti esterni presidenti dei collegi, il cui incarico scade a far data dal 18/07/2011 
La spesa di cui ai punti precedenti è stata autorizzata dalla Uo Controllo  di Gestione in data 13/07 :
n. 201, sub 2 per  i  punti 4) e  5 ) ; n. 263 sub 1  per i  punti 6) e 7); n. 264 sub 1 per il punto 8)



 Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e per ragioni giuridiche si propone:
di modificare parzialmente, a far data dal 18/07/2011, in considerazione dell’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico specializzato in medicina legale, i  collegi  medici di invalidità civile, handicap e disabili, nel numero e nella loro composizione,così come sono stati istituiti con la determina n. 16 del 10/01/2011; 
di nominare quindi i collegi medici così come modificati  e descritti nel documento istruttorio  con valenza 18/07/2011 – 31/12/2011
di prendere atto del termine, a far data dal 18/07/p.v., dei contratti libero professionali con  la dr. ssa Anna Maria Carluccio e con il dr Dante Carluccio, medici specializzati in  medicina legale, nominati da questa Direzione quali componenti  presidenti dei Collegi Medici  di cui al punto 1)
di confermare  la  spesa prevista nel punto 2) della determina n. 16 /2011 pari ad €  56.000,00 per i professionisti medici componenti indicati, come di norma, dall’ ANMIC, al conto 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni)
di  modificare la  quantificazione della spesa indicata al punto 3) della determina n. 16/2011 relativa ai compensi dei  due professionisti esterni da € 14.000,00 ad € 7.000,00  (conto 0509030301- compensi per membri esterni di commissioni)  in considerazione della cessazione del loro incarico 
di  confermare la  spesa di  € 13.000,00 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010301
(compensi alla dirigenza  medico-veterinaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) per i professionisti medici componenti interni dipendenti di questa Zona,  per l’attività resa in regime di libera professione aziendale al di fuori dell’orario ordinario;
confermare la spesa di  € 9.000,00 al netto degli oneri riflessi, al conto n. 0516010303                   (compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali), per le assistenti sociali componenti interni e per il supporto amministrativo, per l’attività resa in regime di libera professione aziendale  al di fuori dell’orario ordinario;




di prevedere una spesa pari ad € 1.700,00 al netto degli oneri riflessi , al conto n. 0505120101 
(acquisti di altre prestazioni sanitarie)  per la partecipazione ai collegi dei professionisti medici ospedalieri  dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “ Marche Nord “  in considerazione del protocollo di intesa condiviso dalle Direzioni in data 31/03/2011 circa il mantenimento delle prestazioni  da  garantire sino al 31/12/2011;
	di dare atto dell’autorizzazione alla spesa trasmessa dalla Uo Controllo in data 13/07:
 n. 201, sub 2 per  i  punti 4) e  5); n. 263 sub 1  per i  punti 6) e 7); n. 264 sub 1 per il punto 8)
di dare atto che la spesa complessiva registrata verrà rimborsata dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 22 comma 3 della  L.R. 7/82, dietro presentazione di idonea  e regolare documentazione da parte dell’U.O. Medicina Legale;
di pubblicare  sul sito Web di questa  Zona  gli incarichi affidati ai sensi dell’art 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007    che modifica l’art 1 comma 127 della L. n. 662/1996
di ritenere il presente provvedimento di immediata esecutività per dare continuità alle attività di che trattasi 
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 il presente atto non è sottoposto a controllo ex art. 4, L. 412/91  e art. 28 , L.R. 26/96
		
Si  attesta la regolarità tecnica della presente proposta di  determina                                                                     



  Il Responsabile Amm.vo UO Medicina Legale
dr. ssa Franca Rossi






RAGIONERIA E BILANCIO: si attesta che gli importi previsti in determina trovano copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con autorizzazione del controllo di gestione :n. 201, sub 2 per  i  punti 4) e  5 ); n. 263 sub 1  per i  punti 6) e 7); n. 264 sub 1 per il punto 8) ai conti n. 0509030301; 0516010301; 0516010303; 050520101 del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento 

     
Il Responsabile 
  dr. ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n. 10  pagine 





- ALLEGATI -

nessuno


