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N.
569/AV1
DEL
26/06/2014







Oggetto: Liquidazione indennità coordinatori case di riposo anno 2012, AV1 -  SEDE DI FANO


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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1)Di liquidare ai  sensi dell’art. 15 dell’AIR 29.05.2007,  i compensi spettanti ai medici mmg in qualità di coordinatori case riposo  per l’anno 2012 che risultano essere:
per il Distretto Fano Pergola:
Dr. Polverari Giorgio			Ist. S. Giuseppe Mondavio			Euro 1.200,00
Dr. Romani vincenzo			Zaffiri S. Lorenzo				Euro 1.200,00
Dr. Angelucci Brenno			Casa Riposo san Lorenzo			Euro 1.200,00
Dr. Franceschini Ottorino		Istituto Arseni Pergola			Euro1.200,00 Monterisi Carlo			RP Famiglia Nova				Euro 1.200,00

per il Distretto di Fossombrone:
Dr. Fiorelli fernando			Casa Argento Fossombrone			Euro 1.150,00

2)di attestare che la spesa complessiva a carico dell’anno 2012,  derivante dalla presente determina è di Euro 7.891,81:
	di cui  Euro 7.150 e 741,81 per enpam, entrambi a carico del conto 0202040109 “Altri fondi”;


3)di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i, ed al Nucleo Controllo Atti Interno;

4)di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale 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 sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013

Dott.ssa Maria Rosa Megna


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITRIALE)
L’art 15 commi 12, 13, 14 dell’AIR mmg del 29.05.2007 recita:
12. Le Zone Territoriali in sede di contrattazione per la propria rete residenziale distrettuale potranno individuare per ogni singola struttura con un numero di ospiti maggiore o uguale a  40 (quaranta), uno o più medici con funzioni di coordinamento cui affidare i seguenti compiti:
indirizzare la collaborazione del personale infermieristico e di assistenza;
mantenere i rapporti tra la/le Direzione/i della/e Struttura/e e il Direttore del Distretto;
concordare le presenze dei medici nella/e struttura/e, l’eventuale realizzazione di sistemi informatizzati per l’attività prescrittiva e di monitoraggio nell’uso delle risorse;
al fine di consentire la fornitura diretta di farmaci da parte del Servizio farmaceutico, partecipare alla costruzione di un prontuario terapeutico concordato a livello zonale con la Direzione della Zona  e verificarne l’uso esclusivo nelle prescrizioni all’interno della struttura da lui coordinata;
organizzare almeno due incontri annuali al fine di valutare sotto il profilo della appropriatezza attraverso i metodi di audit e peer-review, le attività clinico assistenziali ovvero attraverso l’organizzazione di sessioni formative rivolte a migliorare il servizio all’interno della struttura stessa.
Il coordinatore, dovrà relazionare periodicamente al direttore del Distretto in merito a tutte le attività sopra indicate. Tale incarico ha durata non inferiore ad un anno e può essere conferito con il criterio della rotazione. A livello locale per particolari esigenze può essere concordata una durata superiore.
Il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito a livello zonale. Esso comunque non potrà essere superiore a Euro 1.550,00 lordi annui omnicomprensivi, e dovrà essere corrisposto previa verifica dell’attività svolta da parte del Direttore del Distretto.

Richiamata la nota 26345 del 27/11/2008, con la quale questo Ufficio convenzioni comunica ai responsabili di Distretto i nominativi dei coordinatori delle case di riposo, individuati, dai coordinatori d’equipe, precisando che i medici in questione hanno presentato la domanda di ammissione nell’elenco del sistema residenziale;

Viste le note del 11.05.2013 con la quale il Dr. Guidi Giovanni comunica i nominativi dei medici che per l’anno 2012 hanno diritto a percepire l’indennità del  coordinatore casa di riposo, indicando contestualmente l’importo spettante a ciascuno di Euro 1.200,00;

Vista la nota del 18.12.2013 a firma  del Dr. Fraternali Pierluigi, nella quale si individua per l’anno 2012 il compenso di euro 1.150, spettante al Dr. Fiorelli Fernando per il coordinamento di Casa argento di Fossombrone;

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :
1)Di liquidare ai  sensi dell’art. 15 dell’AIR 29.05.2007,  i compensi spettanti ai medici mmg in qualità di coordinatori case riposo  per l’anno 2012 che risultano essere:
per il Distretto Fano Pergola:
Dr. Polverari Giorgio			Ist. S. Giuseppe Mondavio			Euro 1.200,00
Dr. Romani vincenzo			Zaffiri S. Lorenzo				Euro 1.200,00
Dr. Angelucci Brenno			Casa Riposo san Lorenzo			Euro 1.200,00
Dr. Franceschini Ottorino		Istituto Arseni Pergola			Euro1.200,00 Monterisi Carlo			RP Famiglia Nova				Euro 1.200,00


per il Distretto di Fossombrone:
Dr. Fiorelli fernando			Casa Argento Fossombrone			Euro 1.150,00

2)di attestare che la spesa complessiva a carico dell’anno 2012,  derivante dalla presente determina è di Euro 7.891,81:
	di cui  Euro 7.150 e 741,81 per enpam, entrambi a carico del conto 0202040109 “Altri fondi”;


3)di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i, ed al Nucleo Controllo Atti Interno;

4)di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale 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 sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013



IL RESP DEL PROCEDIMENTO7DIRIGENTE
	        Dr.ssa M. Rosa Megna


Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa,  derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.


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


La presente determina consta di n. __3____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -


No allegati




