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AREA VASTA N. 1 FANO – U.O.C. COMUNICAZIONE CUP FRONT-OFFICE SISTEMA PRESTAZIONI TERRITORIALI
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DEL
23/12/2013







Oggetto: LIQUIDAZIONE LIB. PROF. INTRAMOENIA MESE DI NOVEMBRE 2013


IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 FANO – U.O.C. COMUNICAZIONE CUP FRONT-OFFICE SISTEMA PRESTAZIONI TERRITORIALI

- . - . -


VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A:, nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006 recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – proroga”;

VISTA la determina del Direttore di Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 706 del 28.7.2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

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;


- D E T E R M I N A -


1.	di liquidare i compensi derivanti dall’attività di Libera Professione Medica del mese di  NOVEMBRE 2013 per i sanitari indicati nelle tabelle allegate al presente atto;

2.	di dare atto che i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria sono contabilizzati al conto n. 0402100102 (Ricavi per prestazioni libero-professionali specialistiche) e 0402100103 (Ricavi per prestazioni libero-professionali di igiene e sanità pubblica) in base alla natura delle prestazioni erogate nel bilancio dell’esercizio 2013 e che i costi  sono contabilizzati al conti n. 0516010202 (Compensi per attività specialistica in libera professione) per i compensi spettanti al professionista, ai conti nn. 0516010203 (Oneri sociali su compensi per attività libero professionale) 0516010204 (IRAP su compensi per attività libero professionale) per gli oneri sociali a carico azienda, al conto 0526010105 (Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale) per la parte non liquidata in corso di esercizio;

3.	di demandare alle UU.OO.CC Contabilità e Bilancio, Gestione del Personale, Legale e Convenzioni ognuno per il rispettivo ambito di competenza, l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente atto;

4.	di dare atto che le liquidazioni relative ai sanitari con contratto SUMAI sono demandate nella procedura liquidatoria alla U.O.C. Legale e Convenzioni;

5.	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.

6.	di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e di pubblicarlo all’albo pretorio zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente 
Dott. Tiziano Busca	


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
- D.M. 31.7.1997, ad oggetto: “linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della Dirigenza Sanitaria del SSN”;
- Legge 448/1998 (finanziaria 1999);
- D.Lgs. n. 229/1999 ad oggetto “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’ art. 1 della legge 30 Novembre 1998 n. 419”;
- CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’ 8.6.2000;
- L.R. 20/2000, ad oggetto “disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- CCNL della dirigenza Medica e Veterinaria del 3.11.2005
- Art. 22 bis, comma 2, Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani);
- Art. 22 bis, commi 2-4, L 248/2006 (Legge di conversione Decreto Bersani)
- L. 120/2007, ad oggetto “Disposizioni in materia di attività libero – professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
- Art. 1, Decreto Legge n. 154/2008;
- CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17.10.2008
- Determina del Direttore della ZT 3 – Fano n. 22 del 15 Gennaio 2007 ad oggetto “Regolamento disciplinante l’esercizio della libera professione intramuraria”;

	Deliberazioni Regionale e Aziendali:
- DGRM n. 1812 del 6.9.2000 contenente direttive regionali in amteria di esercizio della libera professione intramuraria del Personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del Personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle Aziende ed enti del S.S.R.;

- Regolamento aziendale disciplinante l’esercizio della libera professione intramuraria, approvato con determina n. 476 del 12.5.2004 e modificato con determina 22 del 15.1.2007;
- D.G.R.M. n. 972 del 16.7.2008 ad oggetto: “L. 120/2007 art. 1 comma 2 – Linee d’indirizzo per la revisione dei piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero – professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”;
- Determina ASUR n. 68 del 22.1.2009 ad oggetto : “recepimento protocollo d’intesa siglato con le OO.SS. dell’area medica e veterinaria in merito alle linee di indirizzo sulla libera professione, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett.) L.R. 13/03”
- Determina del Direttore di Zona Territoriale n.3 di Fano n. 78 del 21.2.2011 ad oggetto “proroga convenzioni con poliambulatori privati per l’acquisizione di spazi da destinare all’esercizio della libera professione intramuraria”.

	Motivazione:
-	Il presente provvedimento di liquidazione dell’attività libero professionale intramuraria, così come è regolata dalle norme richiamate, viene svolto attraverso prenotazioni fatte da parte dei cittadini con il CUP regionale e i relativi onorari sono riscossi nelle modalità di legge dalle casse delle strutture distrettuali ed ospedaliere dipendenti da questa U.O.C. della ZT3 – Fano.

-	Per quanto riguarda la ripartizione degli onorari si applicano gli accordi aziendali sugli importi riscossi e sono riferiti al compenso indicato da ogni medico per la tipologia della prestazione resa in attività libero professionale preventivamente autorizzata.
-	Sulla base dell’esito positivo delle verifiche contabili debitamente riportate nei supporti informatici e successivamente trasferite nella gestione cartacea dei documenti contabili si è provveduto alla redazione del riepilogo generale riferito al mese in oggetto così come espresso nelle tabelle riportate in allegato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabrizio Biondi

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto, ha effettiva disponibilità economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area vasta 1 con determina ASUR/DG n. 275 del 20/4/2013 in quanto coperta dai relativi ricavi derivanti dall’attività libero professionale

Il responsabile del controllo di Gestione					Il responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti								D.ssa Laura Cardinali
  
La presente determina consta di n.  6  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI - 
		
		Ripartizione Libera Professione mese:	11	/	2013
	MEDICO	Incasso	Amministr	F.Pereq.	Supp. Ind.	Netto al Med.	SUMAI
	FRABAR	D.ssa Fraternale Barbara	€ 300,00	€ 45,00	€ 15,00	€ 12,00	€ 228,00
	AGOMAS	Dott. Agostini Massimo	€ 670,00	€ 100,50	€ 33,50	€ 26,80	€ 509,20
	BALPIE	Dott. Baldini Piergiorgio	€ 70,00	€ 10,50	€ 3,50	€ 2,80	€ 53,20
	CECFAB	Dott. Cecchini Fabio	€ 490,00	€ 66,15	€ 24,50	€ 19,60	€ 379,75	SUMAI
	CICLUI	Dott. Cicoli Luigi	€ 1.320,00	€ 290,40	€ 66,00	€ 52,80	€ 910,80
	DEAGIU	Dott. De Angelis Giuliano	€ 670,00	€ 100,50	€ 33,50	€ 26,80	€ 509,20
	FRAPIE	Dott. Fraternali Pierluigi	€ 1.130,00	€ 169,50	€ 56,50	€ 45,20	€ 858,80
	GARANG	Dott. Garruti Angelo	€ 200,00	€ 38,40	€ 10,00	€ 8,00	€ 143,60
	GHEMON	Dott. Ghetti Monica	€ 200,00	€ 30,00	€ 10,00	€ 8,00	€ 152,00
	GREBOH	Dott. Greco	€ 100,00	€ 15,00	€ 5,00	€ 4,00	€ 76,00
	GUIGIO	Dott. Guidi Giovanni	€ 670,00	€ 100,50	€ 33,50	€ 26,80	€ 509,20
	IZZFAB	Dott. Izzicupo Fabio	€ 180,00	€ 27,00	€ 9,00	€ 7,20	€ 136,80
	LAZZAR	Dott. Lazzari	€ 320,00	€ 70,40	€ 16,00	€ 12,80	€ 220,80
	LIOFRA	Dott. Lionetti Francesco	€ 1.660,00	€ 365,20	€ 83,00	€ 66,40	€ 1.145,40
	MANGIU	Dott. Mancini Giuseppe	€ 670,00	€ 100,50	€ 33,50	€ 26,80	€ 509,20
	MARLOR	Dott. Marinozzi Lorenzo	€ 240,00	€ 36,00	€ 12,00	€ 9,60	€ 182,40
	MARGIR	Dott. Martino Girolamo	€ 490,00	€ 73,50	€ 24,50	€ 19,60	€ 372,40
	MAUGIA	Dott. Maurizi Giacomo	€ 850,00	€ 155,50	€ 42,50	€ 34,00	€ 618,00
	MELMAS	Dott. Melchiorre Massimo	€ 114,76	€ 17,21	€ 5,74	€ 4,59	€ 87,22
	PACMAR	Dott. Paci Maria	€ 308,00	€ 46,20	€ 15,40	€ 12,32	€ 234,08
	PECGAB	Dott. Peccerillo Gabriella	€ 3.955,00	€ 593,25	€ 197,75	€ 158,20	€ 3.005,80
	PERPAT	Dott. Peruzzini Patrizio	€ 3.200,00	€ 603,20	€ 160,00	€ 128,00	€ 2.308,80
	PIAROD	Dott. Piazzai Rodolfo	€ 800,00	€ 120,00	€ 40,00	€ 32,00	€ 608,00
	POLDAN	Dott. Polidoro Dante	€ 670,00	€ 100,50	€ 33,50	€ 26,80	€ 509,20
	RICGIO	Dott. Riccardi Giovanni	€ 320,00	€ 48,00	€ 16,00	€ 12,80	€ 243,20
	RUGSTE	Dott. Ruggeri Stefano	€ 780,00	€ 171,60	€ 39,00	€ 31,20	€ 538,20
	SAVLUC	Dott. Savelli Luca	€ 780,00	€ 117,00	€ 39,00	€ 31,20	€ 592,80
	SBRFIL	Dott. Sbrozzi Filippo 	€ 1.600,00	€ 240,00	€ 80,00	€ 64,00	€ 1.216,00
	Maria
	SIRENR	Dott. Sirri Enrico	€ 670,00	€ 100,50	€ 33,50	€ 26,80	€ 509,20
	TEMTIZ	Dott. Temellini Tiziana	€ 470,00	€ 70,50	€ 23,50	€ 18,80	€ 357,20
	TINENZ	Dott. Tinti Enzo	€ 900,00	€ 135,00	€ 45,00	€ 36,00	€ 684,00
	TOMGIO	Dott. Tomassetti 	€ 600,00	€ 132,00	€ 30,00	€ 24,00	€ 414,00
	Giovanni
	TONLOR	Dott. Tonucci Lorella	€ 900,00	€ 139,20	€ 45,00	€ 36,00	€ 679,80
	VITANN	Dott. Vitali Anna Maria	€ 480,00	€ 77,60	€ 24,00	€ 19,20	€ 359,20
Incassato:			€ 26.777,76
Amministrazione:	€ 4.506,31
F. Perequativo:	€ 1.338,89
Supp. Indiretto	€ 1.071,11
Netto ai medici	€ 19.861,45



