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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
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1052/AV1
DEL
07/11/2013







Oggetto: Liquidazione “Premio di Operosità” al DOTT. de PODA DANIELE   medico   specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di CHIRURGIA GENERALE  per il periodo di attività specialistica ambulatoriale prestata dal 13.1.1992 al 31.8.2013


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;  


- D E T E R M I N A -


1 – di liquidare al Dott..de Poda Daniele, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di Chirurgia Generale, per  l’attività  specialistica svolta dal  13.1.1992 al 31.8.2013, il “Premio di Operosità”, così come stabilito dall’art. 49 del DPR  29.7.2009,;

2 – di precisare che l’ammontare lordo del “Premio di Operosità è di € 60.840,09  come da prospetti di liquidazione posti in calce alla presente determina  e predisposti dalla Direzione Amministrativa Territoriale - Ufficio Gestione Giuridica ed Economica della medicina specialistica ambulatoriale;

3 –  di attestare che la suddetta cifra di € 60.840,09  viene imputata al conto:;
      CONTO 0203010101 FONDO SUMAI   del bilancio 2013

4 – 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.

5 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
.
6 – di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e sm.i. 
                                               



         IL DIRIGENTE 
DOTT.SSA MARIA ROSA MEGNA 








































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

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG
n. 275 del 10.4.2013 e che la stessa verrà registrata ai seguenti conti:

€ 60.840,09  CONTO 0203010101 FONDO SUMAI BILANCIO 2013




Il Responsabile del Controllo di Gestione                                        Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti                                                                         Dott.ssa Laura  Cardinali



		                         			                 

		   					     
 				                                       

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui 0 pagine di allegati  










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

OGGETTO: Liquidazione “Premio di Operosità” al DOTT. de PODA DANIELE   medico   specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di CHIRURGIA GENERALE  per il periodo di attività specialistica ambulatoriale prestata dal 13.1.1992 al 31.8.2013

Normativa di riferimento
ACN DEL 29.7.2009  : Accordo Collettivo  Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie

Vista la Determina del Direttore di Zona n.  961 del 16.10.2013 avente ad oggetto:” Dott. de Poda Daniele medico specialista ambulatoriale branca chirurgia generale. Cessazione incaricato a tempo indeterminato per n. ore 18,00 settimanali dal 1.9.2013 – Presa d’atto”;

Richiamato l’art. 49   del DPR 29.7.2009  “ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità”, che stabilisce:
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 di 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 vigore 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, letteraA, 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 quelle espletato presso i disciolti Enti mutualistici, dalla USL presso il quale lo specialista è titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parità di ore, l’ U.S.L. che liquida il premio è quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianità di servizio.”;
comma 10 – Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 
Tenuto conto  che il Dott. de Poda Daniele, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di chirurgia generale,  è stato titolare di incarico a tempo indeterminato prima presso le  EX UUSSLL,  le EX AZIENDE SANITARIE LOCALI , le EX ZONE TERRITORIALI ed infine presso l’ASUR  Area Vasta 1 sede di Pesaro  sino al  31.8.2013, come evidenziato nei prospetti  di liquidazione del “premio di operosità”, posti in calce alla presente determina e   predisposti da questa  Direzione Amministrativa Territoriale – Ufficio Gestione Giuridica ed Economica per la medicina specialistica ambulatoriale; 

Considerato che,  il “Premio” viene liquidato ai sensi dell’allegato E annesso al DPR n. 884/84;  da questa Area Vasta 1 ,  in considerazione che al momento della cessazione dal rapporto convenzionale, il Dott. de Poda Daniele  svolgeva la sua attività specialistica ambulatoriale esclusivamente presso la sede di  Pesaro  con un incarico a tempo indeterminato per n. ore 18.00 settimanali;

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore dell’Area Vasta 1  l’approvazione del seguente schema di determina:

1 – di liquidare al Dott..de Poda Daniele, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di Chirurgia Generale, per  l’attività  specialistica svolta dal  13.1.1992 al 31.8.2013, il “Premio di Operosità”, così come stabilito dall’art. 49 del DPR  29.7.2009,;

2 – di precisare che l’ammontare lordo del “Premio di Operosità è di € 60.840,09  come da prospetti di liquidazione posti in calce alla presente determina  e predisposti dalla Direzione Amministrativa Territoriale - Ufficio Gestione Giuridica ed Economica della medicina specialistica ambulatoriale;

3 –  di attestare che la suddetta cifra di € 60.840,09 viene imputata al conto:;
      CONTO 0203010101 FONDO SUMAI   del bilancio 2013

4 – 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.
5 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6 – di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e sm.i.                                                

Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)
                                                                                                       IL DIRIGENTE
                                                                            DOTT.SSA  MEGNA MARIA ROSA
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DOTT. DE PODA DANIELE

PERIODO ORE SETTIMANALI

STATO DI SERVIZIO

EX USL N. 4 FANOdal 13.1.1992 al 31.3.199217,30

dal 1.4.1992 al 30.4.199218,00

dal 1.5.1992 al 31.12.199212,00

dal 1.1.1993 al 31.5.19949,00

dal 1.6.1994 al 31.12.19946,00

EX USL N. 3 PESAROdal 1.5.1992 al 31.12.19926,00

dal 1.1.1993 al 31.5.19949,00

dal 1.6.1994 al 31.12.199412,00

dal 1.1.1995 al 31.1.199518,00

EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 PESARO dal 1.2.1995 al 31.12.200318,00

ASUR ZONA TERRITORIALE N. 1 PESAROdal 1.1.2004 al 30.9.2011 18,00

ASUR AREA VASTA 1 SEDE DI PESAROdal 1.10.2011 al 31.8.201318,00
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DOTT. DE PODA DANIELE

PERIODO 

ORE SETTIMANALI

STATO DI SERVIZIO

EX USL N. 4 FANO

dal 13.1.1992 al 31.3.1992

17,30

dal 1.4.1992 al 30.4.1992

18,00

dal 1.5.1992 al 31.12.1992

12,00

dal 1.1.1993 al 31.5.1994

9,00

dal 1.6.1994 al 31.12.1994

6,00

EX USL N. 3 PESARO

dal 1.5.1992 al 31.12.1992

6,00

dal 1.1.1993 al 31.5.1994

9,00

dal 1.6.1994 al 31.12.1994

12,00

dal 1.1.1995 al 31.1.1995

18,00

EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 PESARO 

dal 1.2.1995 al 31.12.2003

18,00

ASUR ZONA TERRITORIALE N. 1 PESARO

dal 1.1.2004 al 30.9.2011 

18,00

ASUR AREA VASTA 1 SEDE DI PESARO

dal 1.10.2011 al 31.8.2013

18,00
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DOTT. DE PODA DANIELEORE SETTIMANALIANNI MESI

INIZIO RAPPORTO 13.1.1992 

CESSAZIONE 31.8.2013

CALCOLO ANZIANITA' DI SERVIZIO

dal 13.1.1992 al 31.3.199217,300,003,00

dal 1.4.1992 al 30.4.199218,000,001,00

dal 1.5.1992 al 31.12.199218,000,008,00

dal 1.1.1993 al 31.5.199418,001,005,00

dal 1.6.1994 al 31.12.199418,000,007,00

dal 1.1.1995 al 31.8.201318,0018,008,00

TOTALE ANZIANITA' DI SERVIZIO21,008,00
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DOTT. DE PODA DANIELE

ORE SETTIMANALI

ANNI 

MESI

INIZIO RAPPORTO 13.1.1992 

CESSAZIONE 31.8.2013

CALCOLO ANZIANITA' DI SERVIZIO

dal 13.1.1992 al 31.3.1992

17,30

0,00

3,00

dal 1.4.1992 al 30.4.1992

18,00

0,00

1,00

dal 1.5.1992 al 31.12.1992

18,00

0,00

8,00

dal 1.1.1993 al 31.5.1994

18,00

1,00

5,00

dal 1.6.1994 al 31.12.1994

18,00

0,00

7,00

dal 1.1.1995 al 31.8.2013

18,00

18,00

8,00

TOTALE ANZIANITA' DI SERVIZIO

21,00

8,00
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DOTT. DE PODA DANIELE determinazione base economica

INIZIO RAPPORTO 13.1.1992oraria - ultima busta paga-

FINE RAPPORTO 31.8.2013

COMPENSO ORARIO 28,7100

ANZIANITA' MATURATA2,4580

QUOTA PONDERAZIONE2,9500

34,1180

TOTALE BASE ECONOMICA ORARIO

34,1180ARR.

SISTEMA DI CALCOLO DEL PREMIO

34,1180 X 18,00 ore x 4,333 x 12 mesi €  31.931,99 

il dott. de Poda  ha lavorato sino al  31.8.2013 = 13° mens. Maturata 8/12 

34,1180 x 18,00 ore x 4,333 x 12 mesi : 12  =  € 2.660,99  

€ 2.660,99 : 12 x 8 mesi 1.774,00

reddito annuo € 31.931,99 + € 1.774,00

33.705,99

€ 33.705,99 : 12 : 18 ore =  € 156,05 premio lordo maturato per 1 ora di lavoro
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DOTT. DE PODA DANIELE 

determinazione base economica
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oraria - ultima busta paga-

FINE RAPPORTO 31.8.2013
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ARR.
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il dott. de Poda  ha lavorato sino al  31.8.2013 = 13° mens. Maturata 8/12 

34,1180 x 18,00 ore x 4,333 x 12 mesi : 12  =  € 2.660,99  

€ 2.660,99 : 12 x 8 mesi 

1.774,00

reddito annuo € 31.931,99 + € 1.774,00
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€ 33.705,99 : 12 : 18 ore =  € 156,05 premio lordo maturato per 1 ora di lavoro
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DOTT. DE PODA DANIELEORE SETTIMANALI ANNIMESITOTALE PREMIO 

calcolo premio di operosità lordoLORDO

periodo dal 13.1.1992 al 31.3.199217,300,003,00

3 mesi : 12 mesi = 0,25 x € 156,05 x 17,30 682,72

periodo dal 1.4.1992 al 31.8.2013 18,0021,005,00

257 mesi :12 mesi = 21,4167 x € 156,05 x 18 ore 60.157,37

TOTALE PREMIO LORDO

21,008,00

60.840,09
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DOTT. DE PODA DANIELE

ORE SETTIMANALI 

ANNI

MESI

TOTALE PREMIO 

calcolo premio di operosità lordo

LORDO

periodo dal 13.1.1992 al 31.3.1992

17,30

0,00

3,00

3 mesi : 12 mesi = 0,25 x € 156,05 x 17,30

682,72

periodo dal 1.4.1992 al 31.8.2013 

18,00

21,00

5,00

257 mesi :12 mesi = 21,4167 x € 156,05 x 18 ore

60.157,37

TOTALE PREMIO LORDO

21,00

8,00

60.840,09
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DOTT. DE PODA DANIELEPERIODOORE SETT. MESI calcoloTOTALE DETRAZIONI

CALCOLO DETRAZIONI SPETTANTIdetrazioni spettanti

PERIODO DAL 13.1.1992 AL 31.8.2013periodo dal 13.1.1992 al 31.3.199217,303,00€ 8,15 x 17,30 ore = €  142,62 : 12 X 3 mesi35,66

INDENNITA' EQUIPOLLENTEperiodo dal 1.4.1992 al 31.8.201318,00257,00€ 8,15 x 18,00 ore = € 146,70 : 12 x 257 mesi3.141,82

€ 309,87 ANNUE X 38 ORE SETT.260,00totale detrazioni spettanti3.177,48

€ 309,87 : 38 ORE = € 8,15 X 1 ORA
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DOTT. DE PODA DANIELE

PERIODO

ORE SETT. 

MESI 

calcolo

TOTALE DETRAZIONI

CALCOLO DETRAZIONI SPETTANTI

detrazioni spettanti

PERIODO DAL 13.1.1992 AL 31.8.2013

periodo dal 13.1.1992 al 31.3.1992

17,30

3,00

€ 8,15 x 17,30 ore = €  142,62 : 12 X 3 mesi

35,66

INDENNITA' EQUIPOLLENTE

periodo dal 1.4.1992 al 31.8.2013

18,00

257,00

€ 8,15 x 18,00 ore = € 146,70 : 12 x 257 mesi

3.141,82

€ 309,87 ANNUE X 38 ORE SETT.

260,00

totale detrazioni spettanti

3.177,48

€ 309,87 : 38 ORE = € 8,15 X 1 ORA
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totale premio lordo60.840,09

detrazioni spettanti3.177,48

IMPONIBILE IRPEF57.662,61

calcolo reddito di riferimento

indennità lorda € 60.840,09

anzianità di servizio anni 21 e mesi 8

€ 60.840,09  : 21,666 = € 2.808,87  x 12 mesi = € 33.706,44

determinazione aliquota fiscale

tassazione su € 15.000,00 x 23 % = € 3.450,00

tassazione su € 13.000,00 x 27 % = € 3.510,00 

tassazione su €   5.706,44  x 38% = € 2.168,45

totale            €  33.706,44               € 9.128,45 

calcolo aliquota fiscale media

€33.706,44  : € 9.128,45  = 100 : x

€ 9.128,45  x 100 : 33.706,44 = % 27,082

calcolo irpef

imponibile € 57.662,61 x 27,082 % = € 15.616,19 IRPEF

NETTO DA PAGARE € 60.840,09  - € 15.616,19 =

45.223,90
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- ALLEGATI -


No allegati





