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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
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1391/AV1
DEL
05/12/2012







Oggetto: LIQUIDAZIONE AI RAPPRESENTANTI SINDACALI  MMG PER PARTECIPAZIONE AI COMITATI AZIENDALI MMG ANNO 2009 (dal 30/07) – 2010  - 2011 e 2012


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 liquidare ai  sensi dell’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale dei MMG, tutt’ora vigente,  i compensi spettanti ai rappresentanti sindacali per la partecipazione ai Comitati Aziendali, di cui agli allegati prospetti, per gli anni 2009, 2010, 2011 e  2012; 

2)di attestare che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina è di Euro 5.645,01:
	di cui euro  880,00 a carico del conto 0505020102 con autorizzazione n.5/1 , ed euro 91,30 per ENPAM a carico del conto 0505020103  con autorizzazione n.6/1 di competenza del 2012, le quali  trovano copertura nel budget assegnato per l’anno 2012 con det n. 640/ASUR DG del 06/08/2012;

di cui  Euro 4234,4 e 439,31( enpam) entrambi a carico del conto 0202040109 “Altri fondi”, con autorizzazione n 10/8 ZT03CONTIPATR, di competenza degli anni 2009,2010 e 2011;


3)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;

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


					        		  Avv. Barattini Marisa





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -



Richiamato l’art. 23 dell’A.C.N. MMG del 23.03.2005, che prevede che in ciascuna Azienda sia costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;

visto l’art. 21 dell’A.C.N. MMG del 23.03.2005 che recita: “Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione”;

richiamato l’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale dei MMG, approvato con Delibera GRM n. 751/2007, che stabilisce per i partecipanti ai comitati e commissioni a livello aziendale un compenso di euro 80,00 comprensivo del rimborso delle spese di viaggio, a carico dell’Azienda di iscrizione del medico;

Richiamata la Determina n. 1192 del 10.11.2009 con la quale si liquidavano i compensi comitati MMG sino al 29/07/2009, ma la cifra assegnata per ogni seduta era erroneamente quella del vecchio Air, Euro 77,47 e non quella di Euro 80,00 prevista dall’AIR 2007 allora vigente, pertanto si ritiene opportuno liquidare agli aventi titolo la differenza tra i due importi della quale è redatta apposita tabella (tab. 1);

visti i prospetti, che si allegano (tab, 2,3,4,5)  predisposti da questo servizio, nel quale sono specificate le partecipazioni al Comitato Aziendale dei singoli rappresentanti sindacali  per gli anni 2009, 2010,  2011 e 2012 con il relativo compenso;


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1)Di liquidare ai  sensi dell’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale dei MMG, tutt’ora vigente,  i compensi spettanti ai rappresentanti sindacali per la partecipazione ai Comitati Aziendali, di cui agli allegati prospetti, per gli anni 2009, 2010, 2011 e  2012; 

2)di attestare che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina è di Euro 5.645,01:
	di cui euro  880,00 a carico del conto 0505020102 con autorizzazione n.5/1 , ed euro 91,30 per ENPAM a carico del conto 0505020103  con autorizzazione n.6/1 di competenza del 2012, le quali  trovano copertura nel budget assegnato per l’anno 2012 con det n. 640/ASUR DG del 06/08/2012;

di cui  Euro 4234,4 e 439,31( enpam) entrambi a carico del conto 0202040109 “Altri fondi”, con autorizzazione n 10/8 ZT03CONTIPATR, di competenza degli anni 2009,2010 e 2011;


3)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;



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


IL RESP DEL PROCEDIMENTO7DIRIGENTE
	        Avv. Marisa Barattini



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

si attesta che la spesa complessiva presunta per l’anno 2012, derivante dalla presente determina è di Euro 5.645,01:
	di cui euro  880,00 a carico del conto 0505020102 con autorizzazione n.5/1 , ed euro 91,30 per ENPAM a carico del conto 0505020103  con autorizzazione n.6/1 di competenza del 2012, le quali  trovano copertura nel budget assegnato per l’anno 2012 con det n. 640/ASUR DG del 06/08/2012 come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente responsabile del procedimento;
	di cui  Euro 4234,4 e 439,31( enpam) entrambi a carico del conto 0202040109 “Altri fondi”, con autorizzazione n 10/8 ZT03CONTIPATR, di competenza degli anni 2009, 2010 e 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente responsabile del procedimento; 


		                         			       
       							       IL DIRIGENTE
								DR.SSA CINZIA GREGORINI
										


La presente determina consta di n. __8____  pagine di cui n. ____5______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -


Tab 1 rettifica compensi determina n. 1192 del 10/11/2009
Tab. 2 compensi comitato mmg anno 2009 (dal 30/07/2009)
Tab. 3 compensi comitato mmg anno 2010
Tab. 4 compensi comitato mmg anno 2011
Tab. 5 compensi comitato mmg anno 2012






