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

N.
496/AV1
DEL
14/05/2013







Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO DI OPEROSITA’AL DOTT.GUERRA MASSIMO SPECIALISTA POLIAMBULATORIALE NELLA BRANCA DI  OCULISTICA -


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;

PRESO ATTO  della cessazione del rapporto convenzionale del Dr. Guerra Massimo specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di oculistica, avvenuta in data 30.12.2012;

TENUTO CONTO  di quanto previsto dall’art.49 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali;

RICHIAMATO, condiviso e fatto proprio il documento istruttorio riportato all’interno del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1) le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale dello specialista ambulatoriale a tempo indeterminato, nella branca di Oculistica, Dr. Guerra Massimo, avvenuta in data 30.12.2012;
 
3) di corrispondere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono trascritte e condivise, al Dr. Guerra Massimo, nato a Pesaro il 16/03/1953, ai sensi dell’art.49 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali per il periodo dal 1/7/1985 al 30.12.2012,  il Premio di Operosità il cui ammontare lordo corrisponde a Euro 97.175,00, come risulta dagli  allegati prospetti che fanno parte integrante della presente determina, predisposti dall’U.O.Medicina Convenzionata;

4) di utilizzare parte della somma accantonata al Conto 0203010101  - “Premio  operosità SUMAI” –
   del bilancio di esercizio 2013;

5) di autorizzare l’U.O. Ragioneria al pagamento dell’importo determinato;

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R.
    26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
              

							Il Direttore  Area Vasta n 1  
                                                                                	                (Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa di cui alla presente Determina troverà la relativa copertura economico finanziaria
utilizzando parte della somma accantonata al Conto 0203010101 –“Premio operosità SUMAI” – del bilancio di esercizio 2013;
.

		                         			  	   Il Dirigente 				                
                                                                           Ing. Alessandro Giuggiol








La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa;




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 	Il Dr.Guerra Massimo ha prestato la propria attività, presso questa Area Vasta n.1- sede di Urbino – Poliambulatori di Macerata Feltria , di Cagli e di Fano-  dal 1/7/1985 al 30.12.2012 in qualità di Medico Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Oculistica.
Il Dr. Guerra Massimo ha cessato il suo rapporto convenzionale in data 30.12.2012
	 L’art.49 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Specialisti Ambulatoriali
del 29.7.2009, stabilisce:
“Art.49 – PREMIO DI OPEROSITA’ PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
comma 1:  A tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti che svolgono la loro attività per conto delle aziende, ai sensi del presente Accordo, con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale, spetta, dopo un anno di servizio, un premio d’operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato;
comma 2: Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni;
comma 3:Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigor al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dallo specialista ambulatoriale e dal professionista in ogni anno di servizio;
comma 4: Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata;
comma 5: Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, fossero intervenute delle variazioni nell’orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell’anno solare;
comma 6: Il premio di operosità per gli specialisti ambulatoriali è calcolato sul compenso orario di cui all’art.42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5   e sul premio di collaborazione;
comma 7: La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle aziende in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al DPR n.884/84, comma 1 lettera A che recita: “il premio” viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti Enti mutualistici, dalla USL presso il quale lo specialista è titolare di incarico per il maggiore numero di ore; a parità di ore, l’U.S.L. che liquida il premio è quella presso la quale lo specialista vanta la maggior anzianità di servizio;
comma 10: il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.”

Il Dr. Guerra Massimo, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di Oculistica è stato titolare di incarico a tempo indeterminato prima presso la Ex USL n.2 di Macerata Feltria, poi presso la Ex USL n.7 di Cagli,  presso la Ex Azienda Sanitaria Locale n.2 di Urbino, presso la Ex Azienda Sanitaria Locale n.3 di Fano, presso l’ASUR Zona Territoriale n.2 di Urbino , presso l’ASUR Zona Territoriale n.3 di Fano, presso l’ASUR Area Vasta 1 sede di Urbino, presso l’ASUR Area Vasta 1 sede di Fano, fino al 30/12/2012, come evidenziato nel prospetto dello stato di servizio predisposto da questa U.O. Medicina Convenzionata, che fa parte integrante della presente determina;

	Alla luce di quanto sopra esposto:

S I   P R O P O N E
1) le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale dello specialista ambulatoriale a tempo indeterminato, nella branca di Oculistica, Dr. Guerra Massimo, avvenuta in data 30.12.2012;
 
3) di corrispondere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono trascritte e condivise, al Dr. Guerra Massimo, nato a Pesaro il 16/03/1953, ai sensi dell’art.49 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali per il periodo dal 1/7/1985 al 30.12.2012,  il Premio di Operosità il cui ammontare lordo corrisponde a Euro 97.175,00, come risulta dagli  allegati prospetti che fanno parte integrante della presente determina, predisposti dall’U.O.Medicina Convenzionata;

4) di utilizzare parte della somma accantonata al Conto 0203010101  - “Premio  operosità SUMAI” –
   del bilancio di esercizio 2013;

5) di autorizzare l’U.O. Ragioneria al pagamento dell’importo determinato;

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R.
    26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
              


Il Responsabile dell’istruttoria                                                      Il Responsabile del Procedimento
       ( Flavia Arduini)                                                                           (Dr.ssa Maria Rosa Megna)
















- ALLEGATI -



 


 

