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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1095/AV1
DEL
21/11/2013







Oggetto: Integrazione determina n. 490/AV1 del 13/05/2013 con nominativi Medici INPS – 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 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 prendere atto della nota, del Direttore regionale dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione regionale Marche), pervenuta tramite posta certificata (PEC), Prot.INPS.0380.07/08/2013.0012501, trascritta nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intende integralmente trascritta;


	Di prendere atto delle determinazioni INPS n. 37 del 23/07/2013 e n. 42 del 5/08/2013 con le quali sono state individuate le liste dei medici INPS da designare, a decorrere dal 15 luglio 2013 – determinazione n. 37/2013 -, componenti effettivi delle Commissioni mediche delle Zone Territoriali dell’ASUR, successivamente integrate con la determinazione n. 42/2013;


	Di procedere, a seguito di quanto esposto ai punti 1) e 2), ad integrare la determina n. 490/AV1  del 13/05/2013, con la quale sono stati nominati, per l’anno in corso, i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, Ciechi e Sordi, con i nominativi dei medici INPS, di volta in volta designati quali componenti effettivi, nell’ambito delle Commissioni di cui ad atto sopra citato, là dove presente tale figura; i Medici INPS componenti effettivi delle Commissioni mediche integrate sono:

- Cristina Bassotti, - Raffaele Cesarano, - Roberto Festa, - Fabrizio Fusco, - Stefano Luongo, -   Fabiana Orazi, - Giovanni Rossi;

	Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta;


	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.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..



Il Direttore di Area Vasta 
  (Dr.ssa Maria Capalbo)






Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA/BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.
				    	      
IL Dirigente U.O. Bilancio					Il Dirigente del Controllo di Gestione
  Dott.ssa Laura Cardinali						Dott.ssa Anna Olivetti
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La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
     


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amministrativa Territoriale - U.O. Medicina Legale)

Con determina n. 490/AV1  del 13/05/2013 sono stati nominati, per l’anno in corso, i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, Ciechi e Sordi.

E’ pervenuta, da parte del Direttore regionale dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione regionale Marche), determinazione n. 37 del 23/07/2013, con la quale sono state individuate le liste dei medici INPS – elenco allegato alla stessa - da designare, a decorrere dal 15 luglio 2013, componenti effettivi delle Commissioni mediche delle Zone Territoriali dell’ASUR. La stessa determinazione affida la programmazione dell’attività di partecipazione alle Commissioni mediche ai Responsabili del Centro Medico legale delle Direzioni Provinciali INPS con invito ad avere cura di limitare le partecipazioni di ciascun sanitario entro il numero massimo di dieci sedute consecutive nella stessa Commissione Medica Integrata.
L’elenco allegato alla determinazione comprende i nominativi dei Medici INPS (n. 35) componenti effettivi delle Commissioni mediche integrate.
Il Responsabile Delegato U.O.C.M.L., Dott. Marcello Franceschini, a sua volta, ha trasmesso – con e-mail del 24/07/2013 - la suddetta determina, con richiesta di possibilità di inserimento dei sanitari, nell’ambito delle Commissioni, a decorrere dal 1° agosto 2013. Inoltre ha indicato che, nello specifico, i medici dell’elenco facente parte della determina INPS n. 37/2013, assegnati alla Provincia di Pesaro/Urbino  sono i seguenti: Cristina Bassotti, Raffaele Cesarano,Roberto Festa, Fabrizio Fusco, Stefano Luongo, Fabiana Orazi, Giovanni Rossi.

La Direzione Regionale INPS, tramite posta certificata (PEC), ha trasmesso nota Prot.INPS.0380.07/08/2013.0012501, inviata in data 07/08/2013, con il testo di seguito trascritto:
“In riferimento alla composizione delle Commissioni mediche integrate ASUR-INPS. Con la presente si trasmette l’allegata determinazione n. 42 del 5 agosto 2013 relativa alla individuazione di due nominativi di componenti effettivi delle Commissioni mediche, ad integrazione dell’elenco di cui alla determinazione n. 37/2013 trasmessa con comunicazione PEC del 29 luglio u.s. prot. 0011633. Cordiali saluti. Giorgio Fiorino Direttore regionale.”.
Allegata alla suddetta nota, è pervenuta la Determinazione n. 42 del 5/08/2013, con la quale sono stati individuati, ad integrazione delle liste dei medici designati con precedente determinazione (n. 37 del 23/07/2013 INPS), quali medici INPS componenti effettivi delle Commissioni mediche integrate, altri due medici esterni convenzionati.

Si prende atto delle note e delle determinazioni INPS sopra riportate e citate.

A seguito di quanto si procede ad integrare la determina n. 490/AV1  del 13/05/2013, sopra richiamata, con i nominativi dei Dirigenti medici dell’INPS, nell’ambito delle Commissioni nella stessa formalizzate, là dove presente tale figura.




Alla Luce di quanto sopra,

SI PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di prendere atto della nota, del Direttore regionale dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione regionale Marche), pervenuta tramite posta certificata (PEC), Prot.INPS.0380.07/08/2013.0012501, trascritta nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intende integralmente trascritta;


	Di prendere atto delle determinazioni INPS n. 37 del 23/07/2013 e n. 42 del 5/08/2013 con le quali sono state individuate le liste dei medici INPS da designare, a decorrere dal 15 luglio 2013 – determinazione n. 37/2013 -, componenti effettivi delle Commissioni mediche delle Zone Territoriali dell’ASUR, successivamente integrate con la determinazione n. 42/2013;


	Di procedere, a seguito di quanto esposto ai punti 1) e 2), ad integrare la determina n. 490/AV1  del 13/05/2013, con la quale sono stati nominati, per l’anno in corso, i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, Ciechi e Sordi, con i nominativi dei medici INPS, di volta in volta designati quali componenti effettivi, nell’ambito delle Commissioni di cui ad atto sopra citato, là dove presente tale figura; i Medici INPS componenti effettivi delle Commissioni mediche integrate sono:

- Cristina Bassotti, - Raffaele Cesarano, - Roberto Festa, - Fabrizio Fusco, - Stefano Luongo, -   Fabiana Orazi, - Giovanni Rossi;

	Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta;


	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.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..


Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
           (Dott.ssa Maria Rosa Megna)

- ALLEGATI -


