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DEL
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Oggetto: LIQUIDAZIONE LIB. PROF. INTRAMOENIA ALLARGATA NOVEMBRE 2011


IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 1ZT03 - FANO – U.O.C. URP,CUP,ANAGRAFE E PRESTAZIONI TERRITORIALI

- . - . -


VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A:, nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006 recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – proroga”;

VISTA la determina del Direttore di Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 706 del 28.7.2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

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;


- D E T E R M I N A -


1.	di liquidare i compensi derivanti dall’attività di Libera Professione Medica del mese di NOVEMBRE 2011 per i sanitari indicati nelle tabelle allegate al presente atto;

2.	di dare atto che i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria sono contabilizzati al conto n. 0402100102 (Ricavi per prestazioni libero-professionali specialistiche) e 0402100103 (Ricavi per prestazioni libero-professionali di igiene e sanità pubblica) in base alla natura delle prestazioni erogate nel bilancio dell’esercizio 2011 e che i costi  sono contabilizzati al conti n. 0516010202 (Compensi per attività specialistica in libera professione) per i compensi spettanti al professionista, ai conti nn. 0516010203 (Oneri sociali su compensi per attività libero professionale) 0516010204 (IRAP su compensi per attività libero professionale) per gli oneri sociali a carico azienda, al conto 0526010105 (Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale) per la parte non liquidata in corso di esercizio;

3.	di demandare alle UU.OO.CC Contabilità e Bilancio, Gestione del Personale, Legale e Convenzioni ognuno per il rispettivo ambito di competenza, l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente atto;

5.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

6.	di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e di pubblicarlo all’albo pretorio zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente 
Dott. Tiziano Busca	


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
- D.M. 31.7.1997, ad oggetto: “linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della Dirigenza Sanitaria del SSN”;
- Legge 448/1998 (finanziaria 1999);
- D.Lgs. n. 229/1999 ad oggetto “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’ art. 1 della legge 30 Novembre 1998 n. 419”;
- CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’ 8.6.2000;
- L.R. 20/2000, ad oggetto “disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- CCNL della dirigenza Medica e Veterinaria del 3.11.2005
- Art. 22 bis, comma 2, Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani);
- Art. 22 bis, commi 2-4, L 248/2006 (Legge di conversione Decreto Bersani)
- L. 120/2007, ad oggetto “Disposizioni in materia di attività libero – professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
- Art. 1, Decreto Legge n. 154/2008;
- CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17.10.2008
- Determina del Direttore della ZT 3 – Fano n. 22 del 15 Gennaio 2007 ad oggetto “Regolamento disciplinante l’esercizio della libera professione intramuraria”;

	Deliberazioni Regionale e Aziendali:
- DGRM n. 1812 del 6.9.2000 contenente direttive regionali in amteria di esercizio della libera professione intramuraria del Personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del Personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle Aziende ed enti del S.S.R.;

- Regolamento aziendale disciplinante l’esercizio della libera professione intramuraria, approvato con determina n. 476 del 12.5.2004 e modificato con determina 22 del 15.1.2007;
- D.G.R.M. n. 972 del 16.7.2008 ad oggetto: “L. 120/2007 art. 1 comma 2 – Linee d’indirizzo per la revisione dei piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero – professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”;
- Determina ASUR n. 68 del 22.1.2009 ad oggetto : “recepimento protocollo d’intesa siglato con le OO.SS. dell’area medica e veterinaria in merito alle linee di indirizzo sulla libera professione, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett.) L.R. 13/03”

	Motivazione:
-	Il presente provvedimento di liquidazione dell’attività libero professionale extramuraria, così come è regolata dalle norme richiamate, viene svolto attraverso prenotazioni fatte da parte dei cittadini presso i centri autorizzati in cui prestano attività i medici,  i relativi onorari sono riscossi attraverso il rilascio del documento contabile –fattura- nelle sedi di esecuzione della prestazione secondo le modalità di legge;

-	Per quanto riguarda la ripartizione degli onorari si applicano gli accordi aziendali e sono riferiti al compenso indicato da ogni medico per la tipologia della prestazione resa in attività libero professionale preventivamente autorizzata.
-	 Le verifiche contabili -debitamente riportate nei supporti informatici e successivamente trasferite nella gestione cartacea dei documenti contabili- avvengono sulla base della documentazione prodotta dai centri o dai professionisti e su tali documenti (diversamente non verificabili) si è provveduto alla redazione del riepilogo generale riferito al mese in oggetto così come espresso nelle tabelle riportate in allegato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabrizio Biondi

U.O.C. Contabilità e Bilancio: 
I proventi ed i costi conseguenti allo svolgimento della attività libero professionale sono registrati nei conti  indicati in determina nel bilancio di esercizio 2011.

 Il Dirigente 
D.ssa Cinzia Gregorini 
La presente determina consta di n.  5  pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	Ripartizione Libera Professione allargata mese:	11	/	2011
	MEDICO	INCASSATO	AMMINISTR. (10%)	F.PEREQUAT.(5%)	SUPP. IND. (1%)	NETTO MEDICO
	FOGALF	Dott. Fogliardi Alfredo	€ 227,40	€ 22,74	€ 11,37	€ 2,27	€ 191,02
	GHEMON	Dott. Ghetti Monica	€ 224,00	€ 22,40	€ 11,20	€ 2,24	€ 188,16
	MAZPIE	Dott. Mazzoli Piergiovanni	€ 390,60	€ 39,06	€ 19,53	€ 3,91	€ 328,10
	MELMAS	Dott. Melchiorre Massimo	€ 394,16	€ 39,42	€ 19,71	€ 3,94	€ 331,09
	PIAROD	Dott. Piazzai Rodolfo	€ 1.020,00	€ 102,00	€ 51,00	€ 10,20	€ 856,80
	PIEFAB	Dott. Pietrelli Fabio	€ 644,30	€ 64,43	€ 32,22	€ 6,44	€ 541,21
	RIDMAR	Dott. Ridolfi Maria Elena	€ 2.151,07	€ 215,11	€ 107,55	€ 21,51	€ 1.806,90
	RUGSTE	Dott. Ruggeri Stefano	€ 153,45	€ 15,35	€ 7,67	€ 1,53	€ 128,90
	VENRAI	Dott. Venanzini Raimondo	€ 697,36	€ 69,74	€ 34,87	€ 6,97	€ 585,78
	VENLOR	Dott. Venerucci Lorenzo	€ 985,40	€ 98,54	€ 49,27	€ 9,85	€ 827,74
TOTALE	€ 6.887,74	€ 688,77	€ 344,39	€ 68,88	€ 5.785,70





