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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 FANO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UO MEDICINA LEGALE

N.
72/AV1
DEL
31/01/2013







Oggetto: [Commissioni Mediche  invalidi civili, Handicap e Collocamento al lavoro dei disabili –  Liquidazione ai componenti esterni delle competenze del IV trimestre 2012]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 FANO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UO MEDICINA LEGALE

- . - . -

Normativa e provvedimenti di riferimento 

D. lgs n.  165/2001 e s.m. art 4 e art 17 : atti ,provvedimenti e funzioni che competono ai dirigenti della p.a.
L.R. n. 2/2004 art. 34 ; tariffe per prestazioni ambulatoriali e domiciliari .
L .n. 104/1971: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
L. n. 118/1971 . nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
L. n. 68/1999   : norme per il diritto al lavoro dei disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Determina n.632 del 12/06/2012   avente per oggetto :   Nomina dei Collegi medici di invalidità civile, handicap, disabili anno 2012 
Nota  dell’8/01/2013 prot.37140  della responsabile amm.va Uo Medicina Legale  relativa al report del IV trimestre 2012                                           

Motivazioni

Con determina n. 632 del 12/06/2012 sono stati nominati per l’anno in corso i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap e Collocamento al lavoro disabili; in tale determina viene prevista la relativa spesa .
L’attività del IV trimestre 2012 , 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 l’8/12//2012 prot.n. 37140   ( Allegato A) 

Per una miglior lettura del dato si allega un quadro di sintesi ( Allegato B) inerente le prestazioni effettuate dai singoli professionisti ed i compensi spettanti, considerato che vanno retribuite tutte le prestazioni, trattandosi infatti di specialisti esterni designati dalle Associazioni ( INAIL ed ANMIC) che  per norma devono essere componenti dei collegi giudicanti 

Si è presa  visione delle fatture/ricevute   emesse  dai professionisti componenti e relative alla loro partecipazione alle commissioni nel IV trimestre 2012. Si è altresì accertata la regolarità della documentazione contabile che si allega al presente atto. ( Allegato C).
Di seguito si riportano i nominativi dei professionisti da liquidare, gli estremi della documentazione contabile ed i compensi quantificati

 
 
 
 
 
 
FATTURE
DATA
 
TOTALE
 
RICEVUTE
 
 
 
 
N°
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUSEPPE ALESSANDRINI
05/1
28/12/2012

3.502,95
GIANFRANCO GIACINTI
41
29/12/2012

2.940,30
CORRADO MONALDI
05
27/12/2012

2.625,00
PATRIZIA PATRIZI
17
27/12/2012

4.132,15
WILMA TONELLI
29
29/12/2012

3.623,95

 
 
 
 
           












I costi sopra indicati, causa l’incremento della attività  registratosi nell’anno ,sono  misuratamente superiori a quelli  previsti nella determina 632 /2012 di costituzione delle Commissioni; vengono peraltro compensati dal minor costo registratori nelle attività inerenti la medicina fiscale 


- D E T E R M I N A -

di prendere atto delle prestazioni rese da ogni singolo professionista così come declinate nella tabella allegata ( Allegato B) 
di liquidare relativamente al IV trimestre 2012 ai professionisti indicati  le ricevute/fatture allegate al presente provvedimento ( Allegato C) per la somma lorda complessiva di € 16.824,35 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  che la spesa complessiva di cui al punto precedente è  contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509030301 (compensi per membri esterni di Commissioni)  e imputata al centro di costo n. 0321701
di attestare  che la spesa indicata, è  compresa  nel budget  complessivo assegnato alla UO di Medicina Legale  
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. ssa Franca Rossi



IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio: si attesta che l’importo previsto in determina,  trova copertura economica nel budget  assegnato per l’anno in corso - autorizzazione spesa  di cui alla determina n.632 del 12/06/2012 citata nel dispositivo.
 



		            dr. ssa Cinzia Gregorini

	

La presente determina consta di n12 pagine di cui n. 9 pagine di allegati.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                                      	   Il presente atto non necessita di documento istruttorio 



- ALLEGATI -


	report di contabilità analitica IV trimestre 2012

quadro di sintesi prestazioni e costi/professionisti
n. 5 ricevute professionisti








