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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
131/AV1
DEL
10/11/2011







Oggetto: Liquidazione tutori mmg 2006-09 DGR 181/06 sec semestre: RIVELLI L.  E FIORAVANTI A.; Liquidazione tutori MMG 2007-2010 DGR 133/07 sec. semestre: MONTESI F. E RIVELLI L.;  Liquidazione DGr 133/07 PLS  Dr. BUDASSI e Dr. TONELLI


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 -


1)Di corrispondere il compenso economico, previsto dall’art.24 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato con DGR 3161 del 28/12/2001 pari ad euro 2847,675 di cui 267,675 di Enpam, al dr. Rivelli Leonardo e dr. Fioravanti Antonio, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2006-2009, secondo semestre, ex DGR 181/06; 

2)Di corrispondere il compenso economico, previsto dall’art.24 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato con DGR 3161 del 28/12/2001 pari ad euro 2847,675 di cui 267,675 di Enpam, al dr. Montesi Francesco e dr. Rivelli Leonardo, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2007-2010, secondo semestre, ex DGR 133/07; 

	3)Di corrispondere il compenso economico, previsto dall’art.9 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di Libera scelta approvato con DGR 1399 del 07/09/2009 pari ad euro 1412,19 di cui 121.05 di Enpam, al dr. Budassi Roberto (per n. 2 tutoraggi) e dr. Tonelli Gabriele, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2007-2010, secondo semestre, ex DGR 133/07; 

4) di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 7107,55 di cui  euro 656.41 per ENPAM trova copertura nel budget anni precedenti, con Autorizzazione n.241/2 e sarà imputata al conto “Altri Fondi” n.0202040109 .
:

5)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;

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

						IL DIRIGENTE
					       Avv. Barattini Marisa


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. LEGALE-CONVENZIONI)


-Richiamato l’art. 24 dell’Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina generale, DGRM n. 3161 del 28.12.2001,  che recita: “Ai medici di medicina generale che svolgono la funzione di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.lgs 368/99 è corrisposto un compenso forfetario di euro 1.290”.

-Richiamato dall’art.9 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di Libera scelta approvato con DGR 1399 del 07/09/2009,  che recita: “Ai pediatri di Libera scelta che svolgono la funzione di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.lgs 368/99 è corrisposto un compenso forfetario di euro Euro 430.38”.

-visto il decreto del Dirigente del servizio RICERCA SANITARIA BIOMEDICA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE, n.3 RSB del 27.06.2011, con il quale si incaricano le Zone Territoriali di corrispondere il compenso economico, per il secondo semestre, ai medici di medicina generale, ed ai pediatri di libera scelta,  che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2006-2009;

-visto il decreto del Dirigente del servizio RICERCA SANITARIA BIOMEDICA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE n.4 RSB del 27.06.2011, con il quale si incaricano le Zone Territoriali di corrispondere il compenso economico, saldo primo semestre e secondo semestre, ai medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2007-2010;


Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1)Di corrispondere il compenso economico, previsto dall’art.24 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato con DGR 3161 del 28/12/2001 pari ad euro 2847,675 di cui 267,675 di Enpam, al dr. Rivelli Leonardo e dr. Fioravanti Antonio, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2006-2009, secondo semestre, ex DGR 181/06; 

2)Di corrispondere il compenso economico, previsto dall’art.24 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato con DGR 3161 del 28/12/2001 pari ad euro 2847,675 di cui 267,675 di Enpam, al dr. Montesi Francesco e dr. Rivelli Leonardo, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2007-2010, secondo semestre, ex DGR 133/07; 

	3)Di corrispondere il compenso economico, previsto dall’art.9 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di Libera scelta approvato con DGR 1399 del 07/09/2009 pari ad euro 1412,19 di cui 121.05 di Enpam, al dr. Budassi Roberto (per n. 2 tutoraggi) e dr. Tonelli Gabriele, che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2007-2010, secondo semestre, ex DGR 133/07; 

4) di attestare che la spesa complessiva presunta di Euro 7107,55 di cui  euro 656.41 per ENPAM trova copertura nel budget anni precedenti, con Autorizzazione n.241/2 e sarà imputata al conto “Altri Fondi” n.0202040109 .
:

5)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;

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



Il Resp. dell’istruttoria					     IL Dirigente Resp. del procedimento
          Dr.ssa M.Maddalena Cecchi			                         AVV. MARISA BARATTINI




















U.O. RAGIONERIA E BILANCIO
Si attesta che l’importo previsto in Determina di Euro 7107,55  trova copertura economica nel budget anni precedenti, AUTORIZZAZIONE N. 241/2 ed imputato al conto “Altri Fondi” n.0202040109 come dichiarato nel documento istruttorio dal  responsabile del  procedimento.

		                         			       
           IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										





La presente determina consta di n. __5____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -




Non vi sono allegati



