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

N.
876/AV1
DEL
26/09/2013







Oggetto: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DISTTRETTUALI.  Pagamento gettone presenza anni 2011 /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 -


	Di procedere, per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio, e che qui si intendono integralmente trascritte, al pagamento del gettone di presenza ai componenti aventi diritto,  - nominati con provvedimento 336/DZ del 19/07/2005, ad oggetto: “Nomina componenti Ufficio di Coordinamento Distrettuale – Zona territoriale n. 2 di Urbino.”, così come modificata con atto successivo n. 406/DZ del 5/09/2005, - degli UCAD della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, relativamente alle presenze anni 2011 e 2012, come risulta dal prospetto che si allega al presente atto (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;


	Di prenotare l’importo di € 2.560,00 è stato accantonato al conto n. 0202040109 – “Altri fondi” -, accantonamenti per la Medicina Generale effettuati negli esercizi 2011 e 2012: P.N. 2012/1038032, P.N. 2011/482736;


	Di riservarsi l’adozione di successivo atto per procedere al pagamento delle presenze relative all’UCAD del Distretto di Macerata Feltria non appena a questo Ufficio perverranno i dati;


	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.;


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




Il Dirigente
Dr.ssa Maria Rosa Megna


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA /BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesa che la spesa di cui alla presente determina, pari ad € 2.560,00 è stata accantonata al conto n. 0202040109 – “Altri fondi” -, accantonamenti per la Medicina Generale effettuati negli esercizi 2011 e 2012: P.N. 2012/1038032, P.N. 2011/482736.

Il Dirigente U.O. Bilancio					Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Laura Cardinali)						(Dott.ssa Anna Olivetti)		                                       




















MedConv-UCAD2011-2012-

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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)

	Normativa di riferimento: 


- 	D.P.R. n. 270 del 28/07/2000 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale,
- 	A.I.R. (Accordo Integrativo Regionale) approvato con D.G.R.  n. 3161 del 28/1272001,
- 	ACN 23/03/2005 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale,
- 	ACN 23/03/2005 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale,
- 	AIR (Accordo Integrativo Regionale) della Medicina Generale, approvato con  D.G.R.M. n. 751 del 2/07/2007. 


La legge 229/99 , nel disciplinare le funzioni del Distretto, ha voluto, all’art.3 – sexies comma 2 -determinare la istituzione di un Ufficio di coordinamento delle Attività Distrettuali (U.C.A.D.), Ufficio che deve coadiuvare il Direttore di Distretto nell’espletamento delle sue funzioni.
L’A.S.U.R. – Regione Marche, con determina n. 210/DG del 2 maggio 2005, ad oggetto: “Regolamento organizzativo e operativo dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (art. 3 sexies D. Lgs n. 2) – Approvazione”, ha proceduto alla approvazione del “Regolamento organizzativo ed operativo delle Attività Distrettuali”, della quale questa Zona Territoriale n. 2 ha preso atto e recepito il regolamento medesimo con determina n. 306 del 5/07/2005. 
Tale organismo deve essere rappresentativo delle varie componenti professionali che operano nel Distretto. 
La ex-A.S.L. 2 aveva già provveduto con atti n. 607/DG  del 15.10.2001 e n. 673/DG 22/11/2001, ad istituire tali organismi nei 4 Distretti della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino: Distretto di Urbino, Distretto di Urbania, Distretto di Cagli, Distretto di Macerata Feltria.
La riorganizzazione regionale della logistica distrettuale ha visto la unificazione del Distretto di Urbino con quello di Urbania, per cui  da 4 Distretti si è passati a 3 e alla conseguente  nomina del Direttore del Distretto unificato (determina n. 134/DZ del 13/04/2004).
L’adozione del “Regolamento organizzativo ed operativo dell’Ufficio di Coordinamento  delle Attività Distrettuali”, che prevede la composizione dell’UCAD, impone la necessità di ridefinire la composizione dello stesso.

Con determina. 336/DZ del 19/07/2005, ad oggetto: “Nomina componenti Ufficio di Coordinamento Distrettuale – Zona territoriale n. 2 di Urbino.”, così come modificata con atto successivo n. 406/DZ del 5/09/2005, si è proceduto alla costituzione dell’Ufficio di Coordinamento,  nei tre Distretti della Zona Territoriale n. 2 di Urbino, con la composizione prevista dall’art. 3 del Regolamento recepito con atto n. 306/DZ del 5/07/2005.

Visto l’art. 3 dell’Accordo Integrativo in oggetto citato e gli art. 9 e 10 del DPR 270/2000.
L’art. 51 dell’AIR approvato con DGRM n. 751 del 2/07/2007, al paragrafo “D”, dispone:
“D – Trattamento economico
	Ai membri  di Diritto dell’UCAD è riconosciuto un compenso minimo di riferimento mensile pari a Euro 150,00 lordo per le incombenze derivanti dall’assunzione dell’incarico……………..

A tutti i Medici Membri di diritto, Rappresentanti eletti o nominati nei vari comitati e commissioni previsti dall’ACN o dall’AIR è corrisposto un gettone di presenza di Euro 80,00 per ogni riunione a cui partecipano…………
Gli oneri di cui sopra sono a carico del fondo costituito dagli assegni resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici (art. 59, punto A, comma 5 dell’ACN).”

Come chiarito dalla Regione, il gettone di presenza previsto dal contratto va corrisposto per tutti i comitati e le commissioni previste dall’accordo nazionale e quindi anche per la partecipazione all’UCAD.

L’U. O. Medicina Convenzionata e Prestazioni Sanitarie - in applicazione di determina n. 573/DZ del 25/11/21004 -  ha proceduto al pagamento del gettone di presenza ai componenti, aventi diritto, degli UCAD dei Distretti di Urbino, di Urbania e di Cagli, dalla data della loro costituzione a tutto il 2005.
Con successivi atti è stato disposto il pagamento anche per gli anni 2006 e 2007, 2008, 2009 e 2010.
Occorre procedere a regolarizzare i pagamenti relativamente al 2011 e 2011.
Sono pervenute dai Direttori di Distretto le documentazioni necessarie e, quindi, si procede a corrispondere agli aventi diritto il gettone di presenza di cui all’art. 51 – lettera “D” – dell’AIR approvato con DGRM n. 751 del 2/7/2007.
Alla luce di quanto sopra,

SI  PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini,

	Di procedere, per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio, e che qui si intendono integralmente trascritte, al pagamento del gettone di presenza ai componenti aventi diritto,  - nominati con provvedimento 336/DZ del 19/07/2005, ad oggetto: “Nomina componenti Ufficio di Coordinamento Distrettuale – Zona territoriale n. 2 di Urbino.”, così come modificata con atto successivo n. 406/DZ del 5/09/2005, - degli UCAD della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, relativamente alle presenze anni 2011 e 2012, come risulta dal prospetto che si allega al presente atto (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;


	Di prenotare l’importo di € 2.560,00 è stato accantonato al conto n. 0202040109 – “Altri fondi” -, accantonamenti per la Medicina Generale effettuati negli esercizi 2011 e 2012: P.N. 2012/1038032, P.N. 2011/482736;


	Di riservarsi l’adozione di successivo atto per procedere al pagamento delle presenze relative all’UCAD del Distretto di Macerata Feltria non appena a questo Ufficio perverranno i dati;


	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.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 

		(Dott.ssa Maria Rosa Megna)

							

- ALLEGATI -





ALLEGATO A  DETERMINA N. _____________ DEL ______________

Nominativo
Componente   
anno 2011
anno 2012
 Gett.Presen. €  80,000        TOTALE
TOTALE
 
 
 
 
 
 
UCAD Urbino
 

 
 
 
Magnoni Romeo
 Compon. Diritto
-
3
€       0,00

Scattolari Gabriele
 Compon. Diritto
-

€    240,00

Rossi Roberto
Compon. Elettivo
-
3
€   240,00

Bartolucci Dario
Compon. Elettivo
-
3
€   240,00

Silvestri Maurizio
 Compon. Elettivo
-
2
€   160,00

Olivieri Giampiero
 Compon. Elettivo
-
3
€   240,00







UCAD Cagli
 




Fratesi Anna Lucia
Compon. Diritto
4
2
€        0,00

Giorgetti Maurizio
Compon. Diritto
4
2
€    480,00

Alessandini Giuseppe
  Compon. Elettivo
4
2
€    480,00

Parlani Gianfranco
Compon. Elettivo
4
2
€    480,00

 
 




TOTALE

-
-

€   2.560,00




