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

N.
197/AV1
DEL
07/03/2014







Oggetto: Liquidazione “Premio di Operosità” al DOTT.ESPOSTO ODDO  medico   specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di ORTOPEDIA  per il periodo di attività specialistica ambulatoriale prestata dal 1.10.2011 AL 27.10.2013


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. Esposto Oddo, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di Ortopedia, per  l’attività  specialistica svolta dal  1.10.2011 al 27.10.2013, 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 € 10.979,10  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 € 10.979,10  viene imputata al conto:;
      CONTO 0203010101 FONDO SUMAI   del bilancio 2014
4 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R n. 36/2013, 
                                              
                                      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 verrà compresa nel budget per come verrà assegnato all’Area Vasta 1 e che la stessa sarà registrata al conto:

€ 10.979,10   CONTO 0203010101 FONDO SUMAI BILANCIO 2014




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



		                         			                 

		   					     
 				                                       

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui 0 pagine di allegati  











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

OGGETTO: Liquidazione “Premio di Operosità” al DOTT.ESPOSTO ODDO  medico   specialista  ambulatoriale nella branca specialistica di ORTOPEDIA  per il periodo di attività specialistica ambulatoriale prestata dal 1.10.2011 AL 27.10.2013.

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.  833  del 11.9.2013 avente ad oggetto:” Dott. Esposto Oddo   medico specialista ambulatoriale di ortopedia. Cessazione incarico – Decorrenza 28.10.2013 – 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  Esposto Oddo,  medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di ortopedia , era titolare di incarico a tempo indeterminato presso le AREE VASTE 1, 2 e 4 sino al 27.10.2013, il “ Premio di Operosità “, viene liquidato da questa Area Vasta 1, considerato che al momento della cessazione dagli incarichi egli svolgeva il maggior numero di ore settimanali pressa questa Area Vasta 1,

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

1 – di liquidare al Dott. Esposto Oddo, medico specialista ambulatoriale interno nella branca specialistica di Ortopedia, per  l’attività  specialistica svolta dal  1.10.2011 al 27.10.2013, 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 € 10.979,10  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 € 10.979,10  viene imputata al conto:;
      CONTO 0203010101 FONDO SUMAI   del bilancio 2014

4 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5 – di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R n. 36/2013, 
                                              
Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)
                                                                                                       IL DIRIGENTE
                                                                            DOTT.SSA  MEGNA MARIA ROSA
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DOTT. ESPOSTO ODDO 

PERIODO ORE SETTIMANALI

STATO DI SERVIZIO

dal 1.10.2011 al 31.3.201234,00

dal 1.4.2012 al 30.4.201236,30

dal 1.5.2012 al 30.6.201238,00

dal 1.7.2012 al 30.4.201336,00

dal 1.5.2013 al 27.10.201334,00


file_3.wmf
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PERIODO 
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STATO DI SERVIZIO

dal 1.10.2011 al 31.3.2012

34,00

dal 1.4.2012 al 30.4.2012
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dal 1.5.2012 al 30.6.2012
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dal 1.7.2012 al 30.4.2013
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DOTT. ESPOSTO ODDOORE SETTIMANALIANNI MESI

INIZIO RAPPORTO 1.10.2011

CESSAZIONE RAPPORTO 27.10.2013

CALCOLO ANZIANITA' DI SERVIZIO

dal 1.10.2011 al 31.3.201234,000,006,00

dal 1.4.2012 al 30.4.201236,300,001,00

dal 1.5.2012 al 30.6.201238,000,002,00

dal 1.7.2012 al 30.4.201336,000,0010,00

dal 1.5.2013 al 27.10.201334,000,006,00

25,00

TOTALE ANZIANITA' DI SERVIZIO2,001,00
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DOTT. ESPOSTO ODDOdeterminazione base economica

INIZIO RAPPORTO 1.10.2011oraria - ultima busta paga-

FINE RAPPORTO 27.10.2013

COMPENSO ORARIO 28,7100

QUOTA PONDERAZIONE2,9500

INCREMENTO AIR 20110,4600

32,1200

TOTALE BASE ECONOMICA ORARIA

premio di collaborazione orario maturato

al momento della cessazione

€ 32,12 : 12 : 30 giorni x 27 giorni2,4100

TOTALE BASE ECONOMICA ORARIA

34,530
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DOTT. ESPOSTO ODDOORE SETTIMANALI ANNIMESITOTALE PREMIO 

calcolo premio di operosità lordo LORDO

periodo dal 1.10.2011 al 31.3.201234,000,006,00

€ 34,53 x 34 ore x 52 sett. : 12 = € 5.087,42 : 12 x 6 mesi = 2.543,71

periodo dal 1.4.2012 al 30.4.201236,300,001,00

€ 34,53 x 36,30 ore x 52 sett : 12 = € 5.461,49 : 12 x 1 mese = 455,12

periodo dal 1.5.2012 al 30.6.201238,000,002,00

€ 34,53 x 38,00 ore x 52 sett : 12 = € 5.685,94 : 12 x 2 mesi 947,66

periodo dal 1.7.2013 al 30.4.201336,0010,00

€ 34,53 x 36,00 ore x 52 sett : 12 = € 5.386,68 : 12 x 10 mesi 4.488,90

periodo dal 1.5.2013 al 27.10.201334,006,00

€ 34,53 x 34 ore x 52 sett. : 12 = € 5.087,42 : 12 x 6 mesi = 2.543,71

TOTALE PREMIO LORDO

25,00

10.979,10
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10,00
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4.488,90
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2.543,71

TOTALE PREMIO LORDO

25,00

10.979,10










































file_10.emf
DOTT. ESPOSTO ODDOPERIODOORE SETT. MESI calcoloTOTALE DETRAZIONI

CALCOLO DETRAZIONI SPETTANTIdetrazioni spettanti

PERIODO DAL 1.10.2011 AL 27.10.2013periodo dal 1.10.2011 al 31.3.201234,006,00€ 8,15 x34 ore = € 277,10 : 12 x 6 mesi138,55

INDENNITA' EQUIPOLLENTEperiodo dal 1.4.2012 al 30.4.2012 36,301,00€ 8,15 x 36,30 ore = € 297,47 : 12 x 1 mese24,79

€ 309,87 ANNUE X 38 ORE SETT.periodo dal 1.5.2012 al 30.6.201238,002,00€ 8,15 x 38 ore = € 309,70 : 12 x 2 mesi51,62

€ 309,87 : 38 ORE = € 8,15 X 1 ORAperiodo dal 1.7.2012 al 30.4.201336,0010,00€ 8,15 x 36 ore = € 293,40 : 12 x 10 mesi244,50

periodo dal 1.5.2013 al 27.10.201334,006,00€ 8,15 x 34 ore = € 277,10 : 12 x 6 mesi138,55

totale detrazioni spettanti598,01
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totale premio lordo10.979,10

detrazioni spettanti598,01

IMPONIBILE IRPEF10.381,09

calcolo reddito di riferimento

indennità lorda €  10.979,10

anzianità di servizio anni 2 e mesi  1

€ 10.979,10 : 2,083 = € 5.270,81 x 12 mesi = € 63.249,74

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 € 27.000,00 x 38% =  €  10.260,00

tassazione su €   8.249,74 x 41% =  €    3.382,39

totale            €   63.249,74                €  20.602,39 

calcolo aliquota fiscale media

€ 63.249,74 : € 20.602,39 = 100 : x

€ 20.602,39 x 100 : € 63.249,74 =  32,57 %

calcolo irpef

imponibile € 10.381,09  x  32,57  % = €  3.381,12 IRPEF

NETTO DA PAGARE € 10.979,10   - € 3.381,12

7.597,98
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- ALLEGATI -


No allegati





