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

N.
455/AV1
DEL
21/05/2014







Oggetto: Conguaglio “Premio di Operosità”.                      Dott. Aldorisio Davide medico specialista nella branca specialistica di ortopedia                      Dal 1.7.1987 al 30.11.2012


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 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 il conguaglio sul “premio di operosità”, dovuto ad aumento contrattuale, al Dott. Aldorisio Davide, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia, incaricato per n. ore 25,00 settimanali presso l’Area Vasta 1 sede di Pesaro, cessato dal servizio il 30.11.2012;   

2 – di precisare che l’importo lordo del conguaglio del “premio di operosità” è di €  1.518,54, come da prospetti di liquidazione posti in calce alla presente determina  e che la stessa verrà imputata al CONTO 0203010101 FONDO SUMAI del bilancio 2014;

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

4 – 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. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013.

                                                             IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MEGNA MARIA ROSA 
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: 

€ 1.518,54    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. __8_____  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
OGGETTO:  Conguaglio “Premio di Operosità”.
                      Dott. Aldorisio Davide medico specialista nella branca specialistica di ortopedia
                      Dal 1.7.1987 al 30.11.2012   

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

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 8.7.2010.

- DGRM n. 345 del 14.3.2011 AIR specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ACN approvati con intesa Stato-Regioni del 23.3.2005, del 29.7.2009 e del 8.7.2010.  

Con Determina del Dirigente dell’Area Vasta 1 n. 384 del 8.4.2013, è stato  liquidato il “Premio di Operosità” spettante al Dott. Aldorisio Davide, medico specialista ambulatoriale interno, nella branca specialistica di ortopedia, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 25,00 settimanali presso questa Area Vasta 1 sede di Pesaro, per la sua attività specialistica ambulatoriale prestata del 1.7.1987 al 30.11.2012; 

Richiamato l’ACN di categoria  del 8.7.2010,  biennio economico 2008 – 2009, art. 8 –“ Aumenti contrattuali” tabella B – Incrementi specialisti/veterinari (tempo indeterminato):
dal 1.1.2010 € 0,46 all’ ora AIR;

Visto l’Accordo Integrativo Regionale DGRM n. 345 del 14.3.2011  che recita  al punto 3:
 - “ di prendere atto e approvare che l’Accordo Collettivo Nazionale 2010, nell’art 8 stabilisce specificatamente l’ammontare delle risorse per l’accordo integrativo regionale. L’ACN pari  a 0,46 euro per ora a tempo indeterminato e a 0,44 euro per ora a tempo determinato;” 

Con nota prot. n. 0026943/17/12/2013/asur/aagg/p, la Direzione Amministrativa dell’Asur ,comunica a tutti i Dirigenti della Medicina Convenzionata i tempi per il pagamento dell’AIR n. 345 del 14.3.2011 per i medici specialisti:
-stipendi mese di gennaio 2014 messa a regime delle nuove tariffe e pagamento arretrati 2010- 2011,
-stipendi mese di febbraio 2014 pagamento arretrati 2012 e 2013;

Con nota prot. n. 0015654/24/3/2014/AsurAV1/proAV1/a, il  Dott. Aldorisio Davide, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 25,00 settimanali presso l’area vasta 1 sede di Pesaro cessato dal servizio il 30.11.2012 , indirizzata alla Dirigente U.O.Convenzioni dell’Area Vasta 1, chiede che sull’incremento AIR gli venga calcolato il relativo “premio di operosità” ;

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

1 – di liquidare il conguaglio sul “premio di operosità”, dovuto ad aumento contrattuale, al Dott. Aldorisio Davide, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di ortopedia, incaricato per n. ore 25,00 settimanali presso l’Area Vasta 1 sede di Pesaro, cessato dal servizio il 30.11.2012;   

2 – di precisare che l’importo lordo del conguaglio del “premio di operosità” è di €  1.518,54, come da prospetti di liquidazione posti in calce alla presente determina  e che la stessa verrà imputata al CONTO 0203010101 FONDO SUMAI del bilancio 2014;

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

4 – 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. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei)
     
         Il Dirigente
                                                                   Dott.ssa Maria Rosa Megna
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DOTT. ALDORISIO DAVIDEdeterminazione base economica

INIZIO RAPPORTO 1.7.1987 oraria - ultima busta paga-

FINE RAPPORTO   30.11.2012

COMPENSO ORARIO 28,7100

ANZIANITA' MATURATA5,1100

QUOTA PONDERAZIONE2,9500

INCREMENTO AIR 20110,4600tabella B ACN 2010

37,2300

TOTALE BASE ECONOMICA ORARIO

SISTEMA DI CALCOLO DEL PREMIO

€ 37,23 x 25 ore sett. x 4,333 x 13 mesi = €   52.428,21

€ 52.428,21 : 12 mesi : 25 ore sett. = € 174,76 totale premio lordo per 1 ora di lavoro
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DOTT. ALDORISIO DAVIDEORE SETTIMANALI ANNIMESITOTALE PREMIO 

calcolo premio di operosità lordoLORDO

periodo dal 1.7.1987 al 5.7.19874,000,000,000,00

periodo dal 6.7.1987 al 31.7.198712,000,001,00

1 mese : 12 = 0,083 x € 174,76 x 12 ore 174,06

periodo dal 1.8.1987 al 31.12.198725,300,005,00

5 mesi : 12 = 0,416 x € 174,76 x 25,30 ore 1.853,85

periodo dal 1.1.1988 al 29.2.1988 27,300,002,00

2 mesi: 12 = 0,167 x € 174,76 x 27,30 ore 802,59

periodo dal 1.3.1988 al 31.5.1988 34,000,003,00

3 mesi : 12 = 0,250 x 174,76 x 34,00 ore 1.485,46

periodo 1.6.1988 al 30.11.1988 3036,300,006,00

 6 mesi : 12 = 0,500 x € 174,76 x 36,30 ore 3.189,37

periodo 1.12.1988 al 31.12.1988 38,000,001,00

1 mese : 12 = 0,083 x € 174,76 x 38,00 ore 551,19

periodo 1.1.1989 al 28.2.198937,000,002,00

2 mesi: 12 = 0,167 x € 174,76 x 37,00 ore 1.079,84

periodo 1.3.1989 al 31.12.199038,001,0010,00

22 mesi : 12 = 1,833 x 174,76 x 38,00 12.172,73

periodo 1.1.1991 al 31.1.199438,003,001,00

37 mesi : 12 = 3,083 x 174,76 x 38,00 20.473,83

periodo 1.2.1994 al 30.11.199419,000,0010,00

10 mesi : 12 = 0,833 x € 174,76 x 19 ore 2.765,93

periodo dal 1.12.1994 al 28.12.199738,003,001,00

37 mesi : 12 = 3,083 x 174,76 x 38,00 20.473,83

periodo dal 29.12.1997 al 30.4.199628,000,004,00

4 mesi :12 = 0,333 x € 174,76 x 28 ore 1.629,46

periodo dal 1.5.1996 al 30.4.2001 13,003,000,00

36 mesi : 12 = 3,00 x 174,76 x 13 ore  6.815,64

periodo dal 1.5.2001 al 31.12.2004 27,003,008,00

44 mesi : 12 = 3,667 X € 174,76 x 27 ore 17.302,81

periodo 1.1.2005 al 30.11.2012 25,007,0011,00

95 mesi : 12 = 7,916 X € 174,76 x 25,00 ore 34.585,00

totale premio lordo  125.355,59

-123.837,05

DA CONGUAGLIARE

1.518,54
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importo "premio"  lordo da conguagliare 1.518,54

detrazioni superiori all'importo lordo (prospetto allegato

alla determina n. 384 del 8.4.2013) 0,00

IMPONIBILE IRPEF1.518,54

calcolo reddito di riferimento

indennità lorda a conguaglio € 1.518,54

anzianità di servizio anni 25  e mesi 5

€ 1.518,54 :  25,417 =  € 59,74 x 12 mesi  = € 716,88

determinazione aliquota fiscale

tassazione su € 716,88  x 23 % = €  164,88

calcolo aliquota fiscale media

€ 716,88 : € 164,88   = 100 : x

€  164,88 x 100 : 716,88 =  22,99%

calcolo irpef

imponibile €  1.518,54  x 22,99 % = € 349,11  IRPEF

NETTO DA PAGARE € 1.518,54 - € 349,11 = 

1.169,43

A CONGUAGLIO
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- ALLEGATI -

No allegati






