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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
490/AV1
DEL
13/05/2013







Oggetto: [Nomina Commissioni mediche di invalidità civile, dell’ handicap, disabilità, della cecità e della sordità - anno 2013]


IL DIRETTORE 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 le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili   delle UU.OO Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di confermare per l’anno 2013 la composizione aggiornata delle commissioni   mediche  per l’accertamento dell’ invalidità civile, handicap, disabilità, della cecità e della sordità   già attive in  AV1 presso le UU.OO di Medicina Legale  di Fano, Pesaro ed Urbino   così come elencate dettagliatamente nel documento istruttorio 

di  confermare che i professionisti dirigenti medici che assolvono alle funzioni di presidenza delle commissioni ,  attualmente in attività   nei territori afferenti all’Area Vasta , in caso di assenza  improvvisa o per altre circostanze, compatibilmente con i loro impegni già assunti presso le rispettive UU.OO di appartenenza, potranno sostituirsi vicendevolmente alla presidenza 
di prendere atto che ,parimenti alle motivazione indicate al punto 2) ,tutti  i componenti delle commissioni potranno svolgere le loro funzioni presso  le UUOO di Medicina Legale di questa AV
di confermare che le Commissioni, secondo la normativa vigente sono integrate da professionisti esterni quali i rappresentanti delle Associazioni di Categoria: Anmic, Uici, Ens, Anffas;
di  prendere atto  che nelle sedi afferenti a Pesaro e a Fano in caso di necessità le commissioni  sono composte anche da medici specialisti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord; tali prestazioni sono regolamentate nell’accordo tra l’Azienda Ospedaliera  e l’Area Vasta che riguarda la fornitura reciproca in service di attività  relative all’anno in corso



	di prendere atto che nelle commissioni sono presenti anche professionisti medici ed assistenti sociali dipendenti (appartenenti a diverse unità operative e/o macrostrutture: Medicina Legale, Distretti Sanitari, SPSAL, SISP, SIAN, Dipartimento di Salute Mentale, Presidi Ospedalieri di Urbino, Cagli, Sassocorvaro, Pergola, Fossombrone, ecc.); tali professionisti possono, previa autorizzazione, essere  compensati nel regime  di attività   aggiuntiva resa   fuori orario di lavoro in modo da contenere le liste di attesa, all’interno dei parametri e nel rispetto delle modalità  indicate  dalle disposizioni regionali   e Asur

di  prendere atto  che le attività delle Commissioni sono supportate dagli operatori del ruolo amministrativo
di  prendere atto che le attività svolte dai professionisti di cui ai punti precedenti   sono compensate  trimestralmente e/o semestralmente    secondo le tariffe  sin ora in uso, nelle more di un provvedimento di uniformazione delle stesse , a valere per l’intera AV1, da predisporre per il II semestre   2013
di stimare per  l’anno  in corso, nelle more di quanto affermato  nel punto precedente,  la spesa complessiva dell’attività di che trattasi  in conformità a quanto disposto dalle DGR n. 1798/2012 e n.456/2013 nonché dalla determina DG Asur n.275 del 10/04/2013 e dalla nota prot.ID53202 del 21/3/2013 di questa Direzione ,   circa la riduzione dei costi prevista  nel Budget provvisorio assegnato per l’ anno 2013  
di attestare che la spesa  complessiva stimata pari ad € 226.822,00   rientra  nel budget provvisoriamente assegnato per il 2013 al conto 0516010401 ( consulenze a favore di terzi rimborsate) al conto 0505120101 ( altre prestazioni sanitarie) , al conto  0509030301  (compensi per membri esterni delle commissioni ), al conto 0516010301 ( compensi alla dirigenza medica), al conto 0516010303 (compensi al comparto), al conto 0516010304 ( oneri sociali), al conto 0513010305 (Irap )
di demandare al  responsabile della Uoc Direzione Ammnistrativa Territoriale  la presentazione di idonea e regolare documentazione della  spesa complessiva registrata nell’anno in corso  che verrà rimborsata dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 22 comma 3 della  L.R. 7/82,
di dichiarare  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. ssa Maria Capalbo







- 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. 102/09, art. 20, comma 1 
Determinazione  n. 50 del 31/12/09 INPS e nota prot .n. 0380.27/01/10
L.R. n. 17 del 22/11/2010
DGR n.1798/2012  - gestione provvisoria bilanci economici 2013
DGR n. 456/2013 - modifica ed integrazione DGR 1798/2012  assegnazione budget provvisorio anno 2013 
   

Determine e disposizioni  aziendali

Determina  Direttore AV1 n. 632 del 12/06/2012 di nomina Commissioni mediche di invalidità civile dell’handicap, disabilità, della cecità e sordità- anno 2012 
Determina del Direttore AV1  n. 1280 del 20/11/2012 : integrazione determina n. 632 del 12/06/2012
Nota del Direttore AV1 n.prot.ID 53202/12/03/2013  avente per oggetto il Budget provvisorio anno 2013


Motivazioni

In considerazione della Determina n. 632 del 12/06/2012 che istituiva le commissioni  mediche di invalidità civile, dell’handicap, della disabilità, della cecità e sordità a valere anno 2012 ed in  considerazione del lavoro sinora svolto nell’obbiettivo di uniformare le procedure in essere nelle strutture di medicina legale afferenti all’AV1  si intendono confermare  le modalità organizzative adottate con il provvedimento citato :
i dirigenti medici delle UUOO di Medicina Legale che assolvono alle funzioni di presidenza dei collegi attualmente in attività nei territori afferenti all’Area Vasta, vengono confermati nelle loro mansioni e in caso di assenza improvvisa o per altre circostanze, potranno sostituirsi vicendevolmente alla presidenza delle commissioni, compatibilmente con gli impegni istituzionali già assunti presso le rispettive UU.OO di appartenenza.



 
le commissioni secondo la normativa vigente sono integrate da professionisti esterni quali i rappresentanti delle Associazioni di Categoria: Anmic, Uici, Ens, Anffas;
nelle sedi di Pesaro e Fano le Commissioni sono integrate anche da medici specialisti e/o esperti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”; le prestazioni da loro svolte sono regolamentate nell’accordo tra l’Azienda Ospedaliera e l’Area Vasta che riguarda la fornitura reciproca in service di attività relative all’anno in corso; trimestralmente le UO di Medicina Legale dell’Area Vasta si impegnano a trasmettere alla Direzione Ammnistrativa Ospedaliera e alla UOC Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera la richiesta di fatturazione con allegata una distinta analitica dei giorni, degli orari di accesso e delle visite effettuate;
nelle commissioni sono presenti anche professionisti medici ed assistenti sociali dipendenti (appartenenti a diverse unità operative e/o macrostrutture: Medicina Legale, Distretti sanitari, SPSAL, SISP, SIAN, Dipartimento di Salute Mentale, Presidi Ospedalieri di Urbino, Cagli, Sassocorvaro, Pergola, Fossombrone, ecc.); tali professionisti possono, previa autorizzazione e secondo le  disposizioni regionali svolgere attività   aggiuntiva    fuori orario di lavoro;
 le attività delle Commissioni sono supportate dagli operatori del ruolo amministrativo; per tale attività ai medesimi  può spettare  un compenso da ricondursi alle  attività aggiuntive svolte al di fuori dell’orario di lavoro 

In considerazione  della integrazione tra i servizi operanti , in analogia con quanto indicato al punto1)  tutti i professionisti componenti dei collegi  potranno svolgere le loro funzioni presso  le UUOO di Medicina Legale di questa AV

La retribuzione delle prestazioni avverrà trimestralmente /semestralmente  secondo le modalità e le tariffe  attualmente in uso, nelle more di un provvedimento di uniformazione delle stesse  a valere per l’intera AV1 dal II semestre 

Di seguito la elencazione aggiornata dei collegi e della loro composizione    : 


UO MEDICINA LEGALE DI FANO 

Sede di Fano

Commissione  HANDICAP 1  e  INVALIDITA’  CIVILE  1 
Dante  Polidoro  / Barbara Fraternale            presidenti 
Giuseppe Mancini/ Massimo Agostini          componenti 
Medico INPS                                                 componente






Commissione  HANDICAP 2 e  INVALIDITA’  CIVILE  2 
Barbara Fraternale / Dante  Polidoro  /         presidenti 
Shuhar Chin /Gabriella Peccerillo                componenti 
Medico INPS                                              componente


Commissione COLLOCAMENTO AL LAVORO
Dante  Polidoro  / Barbara Fraternale             presidenti 
Massimo Agostini                                         componente
Gabriella Peccerillo                                       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)

Elenco operatori sociali 
 Sivan Arceci         
 Valeria Beltutti                 
 Anna  Cecchetelli         
 Simonetta  Della Chiara 
 Giuliana   Rossi
 Lara  Vona 

Elenco medici esperti    : Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  e Ospedali di 	Polo
Rita D’Urso                            oncologo
Sonia Fontana                        medico del lavoro 
Monica Ghetti                        fisiatra
Luca  Imperatori                    oncologo  AOORMN     
Isabella Montesi                     geriatra     AOORMN 
 Luca Savelli                          psichiatra -  Distretto
Angelo Scopelliti                    oculista AOORMN 
Marina Simoncelli                  fisiatra/  Monica Ghetti supplente 
Vera Stoppioni                       neurops. Infant.   /  Geronzi Patrizia supplente AOORMN
Nicola Vitelli                         otorinolaringoiatra  AOORMN 

Sede di Pergola
Commissione INVALIDITA’  CIVILE  3
 Dante Polidoro                        presidente   
 Barbara Fraternale                  componente                                  
 Gabriella Peccerillo                componente
 Medico Anmic                        componente
 Medico INPS                          componente


 Sede di Fossombrone
  Commissione INVALIDITA’  CIVILE  4
Dante Polidoro                       presidente  
Barbara Fraternale                  componente                                  
Gabriella Peccerillo                componente 
Medico Anmic                        componente
Medico INPS                          componente
  Elenco medici ANMIC   

 Giuseppe Alessandrini
 Gianfranco Giacinti
 Luca Imperatori
 Corrado Monaldi
 Patrizia Patrizi
 Vilma Tonelli


La dott. ssa Barbara Fraternale  sostituisce , in caso di assenza, il dr. Dante Polidoro  


 UO MEDICINA LEGALE DI PESARO
 
1°Commissione (Legge n.118/71 e Legge n. 104 /92)
Glauco Generali		        presidente 
Paolo Marchionni 	                    presidente supplente/componente supplente
Simonetta Cerioni		        componente 
Massimiliano Cannas		        componente  
Anna Rita Pelliccioni		        componente supplente 
Grazia Farina                                  componente supplente
Massimo Gunelli		        medico Anmic 
Mario Pulin			        medico Anmic supplente 
Stefano Bertellotti 		        medico Anmic supplente

2° Commissione (Legge n.118/71 e Legge n. 104 /92)
Glauco Generali	            	presidente 
Paolo Marchionni			presidente supplente/componente supplente
Giorgio Cappelli			componente 
Gaetano Raschi			componente
Anna Rita Pelliccioni			componente supplente 
Grazia Farina                                     componente supplente
Giovanni Mancini			medico Anmic
Mario Pulin				medico Anmic supplente
Stefano Bertellotti			medico Anmic supplente

    

3° Commissione (Legge n.118/71 e Legge n. 104 /92)
Barbara Fraternale			presidente
Paolo Marchionni			presidente supplente/componente supplente
Anna Rita Pelliccioni			componente 
Grazia Farina                                     componente supplente
Simonetta Cerioni			componente
Massimiliano Cannas			componente supplente
Lorella Marcheggiani			medico Anmic
Stefano Bertellotti			medico Anmic supplente
Claudio Fucili				medico Anffas

Commissione HANDICAP – H1 (Legge n.104/1992 e Legge n.118/71)
Glauco Generali			presidente
Paolo Marchionni			presidente supplente/componente supplente
Barbara Fraternale			presidente supplente/componente supplente
Giorgio Cappelli			componente 
Simonetta Cerioni			componente
Anna Rita   Pelliccioni		componente supplente 
Grazia Farina                                     componente supplente
Mario Pulin				medico Anmic 
Stefano Bertellotti			medico Anmic supplente
Lorella Marcheggiani			medico Anmic supplente
Massimo Gunelli			medico Anmic supplente
Claudio Fucili				medico Anffas
operatore sociale			cfr. elenco
medico esperto			cfr. elenco

Commissione HANDICAP – H2 (Legge n.104/1992 e Legge n.118/71)
Paolo Marchionni			presidente 
Barbara Fraternale			presidente supplente/componente supplente
Glauco Generali			presidente supplente/componente supplente
Giorgio Cappelli			componente 
Simonetta Cerioni			componente
Anna Rita   Pelliccioni		componente supplente
Grazia Farina                                     componente supplente 
Mario Pulin				medico Anmic 
Stefano Bertellotti			medico Anmic supplente
Lorella Marcheggiani			medico Anmic supplente
Massimo Gunelli			medico Anmic supplente
Claudio Fucili				medico Anffas
operatore sociale			cfr. elenco
medico esperto			cfr. elenco



Commissione Legge n. 68/1999
Paolo Marchionni			presidente 
Barbara Fraternale			presidente supplente/componente supplente
Glauco Generali			presidente supplente/componente supplente
Giorgio Cappelli			componente 
Simonetta Cerioni			componente
Anna Rita Pelliccioni			componente supplente
Massimiliano Cannas			componente supplente
Grazia Farina                                     componente supplente 

Mario Pulin				medico Anmic 
Stefano Bertellotti			medico Anmic supplente
Lorella Marcheggiani			medico Anmic supplente
Massimo Gunelli			medico Anmic supplente
Claudio Fucili				medico Anffas
operatore sociale			cfr. elenco
medico esperto			cfr. elenco


Commissione Provinciale  Ciechi Invalidi
Glauco Generali			presidente
Paolo Marchionni			presidente supplente/componente supplente
Barbara Fraternale			presidente supplente/componente supplente
Elisabetta Barbi			componente oculista 
Simonetta Cerioni			componente
Grazia Farina                                     componente supplente 
Stefano Venanzini			componente oculista supplente 
Marco Manenti			medico Uici
Clodomiro Di Ferdinando		medico Uici supplente 


Commissione Provinciale Sordi 
Paolo Marchionni			presidente 
Glauco Generali			presidente supplente/componente supplente
Barbara Fraternale			presidente supplente/componente supplente
Giancarlo Denaro			componente otorinolaringoiatra
Simonetta Cerioni			componente
Grazia Farina                                     componente supplente 
Walter Melucci 			componente otorinolaringoiatra supplente
Roberto Magini			medico Ens 






Elenco Operatori Sociali
Federica Pianosi
Denebola Fattorini
Meuccio Giacobbi 


Elenco Medici Esperti 
Giovanni Augello			fisiatra
Valeria Baldassarre			fisiatra
Attilio De Martino			fisiatra
Tiziana Pistarelli			fisiatra
Antonella Marcelli			neuropsichiatra infantile
Oriana Verni				neuropsichiatra infantile
Grazia Farina				psichiatra
Leo Mencarelli			psichiatra
Maria Rosaria Squillacioti		psichiatra
Walter Melucci			otorinolaringoiatra
Vincenzo Mignoni			oculista
Giorgio Cappelli			internista 
Massimo Gunelli			internista
Massimo Fresina 			internista



UO Medicina Legale di Urbino
 
Sede di Urbino 

Commissione ( Legge n.118/1971 , Legge n. 104/1992 e Legge  n.68/1999)
Rosellina D’Elia                             presidente
Morena Mazzanti       		        presidente supplente
Graziano Baldelli                           componente
Alessandro Lucchesi                      componente supplente
Augusto Liverani                           componente supplente
Michele Gelardi                             medico Anmic
Gabriele Serafini                            medico Anmic supplente

Elenco Operatori Sociali
Patrizia Topi
Maria Pia Conti
Doriana Litargirio
Bernardetta Bernardini
Maria Concetta Selva

Marzia Lorenzetti
Anna Rita Barzotti
Roberta Ruggeri

Elenco Medici Esperti
Graziano Baldelli                        internista
Daniela  Spada                           oncologo
Cinzia   Boccolacci                     fisiatra
Simonetta  Montesi     	     psichiatra
Leonardo Badioli                        psichiatra
Rita Ficarelli                              oncologo
Anna Maria Cupertino               internista 

Medici del Lavoro
Eugenio      Carlotti
Maria Pia   Calcellieri


Sede di Cagli
Commissione Legge n.118/1971
Rosellina D’Elia                           presidente
Morena Mazzanti                         presidente supplente
Domenico Cannone                      componente
Michele Carteginese                     componente
M. Pia cancellieri                          componente 	
Lucio Feduzi                                medico Anmic
M.Paola Gervasi                           medico Anmic supplente
           

Sede di Urbania
Commissione Legge n.118/1971;Legge n. 104/1992; Legge  n.68/1999
Rosellina D’Elia                          presidente
Morena Mazzanti                        presidente supplente
Maria Giampaoli                         componente
Marco Ravaioni                           componente
Maurizio Annibalini                    medico Anmic
Giammario Carletti                      medico Anmic supplente
Lucio Feduzi                               medico Anmic







Sede di Macerata Feltria
Commissione Legge n.118/1971;Legge n. 104/1992; Legge  n.68/1999
Rosellina D’Elia                           presidente
Morena Mazzanti                         presidente supplente
Paolo Abbrugiati                          componente
Lucio Feduzi                                medico Anmic
Renata Barbieri                             medico Anmic supplente


Si fa presente che la composizione delle Commissioni, non è vincolante in maniera assoluta, ed in caso di necessità i componenti potranno essere utilizzati anche per partecipare ad attività di altre Commissioni operanti in Area Vasta.  

Circa i costi che si reputano necessari per lo svolgimento dell’attività  per l’intero anno  in tutta l’Area Vasta , si richiamano le disposizioni regionali :  DGR n. 1798 del 28/12/2012 e DGR  456 del 25/03/2013 circa la gestione provvisoria  dei  bilanci economici preventivi 2013  e l’assegnazione del Budget 2013   nonché la nota della Direzione AV1 n.prot.ID 53202 del 21/3/2013  circa il contenimento dei costi  previsto nel budget provvisorio dell’anno in corso 
Conseguentemente la spesa complessiva prevista è pari ad € 226.822,00, rientra nel budget provvisoriamente assegnato per il 2013 , al conto 0516010401 ( consulenze a favore di terzi rimborsate) al conto 0505120101 ( altre prestazioni sanitarie) ,  al conto  0509030301  (compensi per membri esterni delle commissioni ) al conto 0516010301 ( compensi alla dirigenza medica), al conto 0516010303  (compensi al comparto), al conto 0516010304 ( oneri sociali), al conto 0513010305
( Irap ) 


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e per ragioni giuridiche si propone :

	di confermare per l’anno 2013 la composizione aggiornata delle commissioni   mediche  per l’accertamento dell’ invalidità civile, handicap, disabilità, della cecità e della sordità   già attive in  AV1 presso le UU.OO di Medicina Legale  di Fano, Pesaro ed Urbino   così come elencate dettagliatamente nel documento istruttorio 

di  confermare che i professionisti dirigenti medici che assolvono alle funzioni di presidenza delle commissioni ,  attualmente in attività   nei territori afferenti all’Area Vasta , in caso di assenza  improvvisa o per altre circostanze, compatibilmente con i loro impegni già assunti presso le rispettive UU.OO di appartenenza, potranno sostituirsi vicendevolmente alla presidenza 
di prendere atto che ,parimenti alle motivazione indicate al punto 2) ,tutti  i componenti delle commissioni potranno svolgere le loro funzioni presso  le UUOO di Medicina Legale di questa AV



	di confermare che le Commissioni, secondo la normativa vigente sono integrate da professionisti esterni quali i rappresentanti delle Associazioni di Categoria: Anmic, Uici, Ens, Anffas;

di  prendere atto  che nelle sedi afferenti a Pesaro e a Fano in caso di necessità le commissioni  sono composte anche da medici specialisti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord; tali prestazioni sono regolamentate nell’accordo tra l’Azienda Ospedaliera  e l’Area Vasta che riguarda la fornitura reciproca in service di attività  relative all’anno in corso
di prendere atto che nelle commissioni sono presenti anche professionisti medici ed assistenti sociali dipendenti (appartenenti a diverse unità operative e/o macrostrutture: Medicina Legale, Distretti Sanitari, SPSAL, SISP, SIAN, Dipartimento di Salute Mentale, Presidi Ospedalieri di Urbino, Cagli, Sassocorvaro, Pergola, Fossombrone, ecc.); tali professionisti possono, previa autorizzazione, essere  compensati nel regime  di attività   aggiuntiva resa   fuori orario di lavoro in modo da contenere le liste di attesa, all’interno dei parametri e nel rispetto delle modalità  indicate  dalle disposizioni regionali   e Asur
di  prendere atto  che le attività delle Commissioni sono supportate dagli operatori del ruolo amministrativo
di  prendere atto che le attività svolte dai professionisti di cui ai punti precedenti   sono retribuite  trimestralmente e/o semestralmente    secondo le tariffe  sin ora in uso, nelle more di un provvedimento di uniformazione delle stesse , a valere per l’intera AV1 ,da predisporre per il II  semestre 2013
di stimare per  l’anno  in corso, nelle more di quanto affermato  nel punto precedente,  la spesa complessiva dell’attività di che trattasi  in conformità a quanto disposto dalle DGR n. 1798/2012 e n.456/2013 nonché dalla determina DG Asur n.275 del 10/04/2013 e dalla nota prot.ID53202 del 21/3/2013 di questa Direzione ,   circa la riduzione dei costi prevista  nel Budget provvisorio assegnato per l’ anno 2013  
	di attestare che la spesa  complessiva stimata pari ad € 226.822,00   rientra  nel budget provvisoriamente assegnato per il 2013 al conto 0516010401 ( consulenze a favore di terzi rimborsate) al conto 0505120101 ( altre prestazioni sanitarie) , al conto  0509030301  (compensi per membri esterni delle commissioni ), al conto 0516010301 ( compensi alla dirigenza medica), al conto 0516010303 (compensi al comparto), al conto 0516010304 ( oneri sociali), al conto 0513010305 (Irap )
di demandare al  responsabile della Uoc Direzione Ammnistrativa Territoriale  la presentazione di idonea e regolare documentazione della  spesa complessiva registrata nell’anno in corso  che verrà rimborsata dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 22 comma 3 della  L.R. 7/82
di dichiarare  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 Amministrativo U.O. 
			dr. ssa Franca Rossi


UUOOCC RAGIONERIA/BILANCIO - si attesta che la spesa complessiva dell’attività correlata alle commissioni  di accertamento delle invalidità di che trattasi è pari ad € 226.822.00 , rientra nel budget provvisoriamente assegnato per il 2013 , 	al conto 0516010401 ( consulenze a favore di terzi rimborsate), al conto 0505120101 ( altre prestazioni sanitarie)  , al conto 0509030301  (compensi per membri esterni delle commissioni ), al conto 0516010301 ( compensi alla dirigenza medica), al conto 0516010303 ( compensi al comparto), al conto 0516010304 ( oneri sociali), al conto 0513010305 ( Irap ) del bilancio 2013, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento 	         	                                  	                         		 

         	                                  	                         	                                  	                         		 
									dr.ssa Laura Cardinali

						
	         	                         	
 La presente  determina consta di n. 13 pagine  di cui 0 allegati


- ALLEGATI -

nessuno




