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

N.
717/AV1
DEL
12/08/2014







Oggetto: Liquidazione “Premio di Operosita’ “ Dott. Giombini  Andrea medico specialista ambulatoriale nella branca di Fisiatria per il periodo di attività prestata dal 1.10.2011 al 30.4.2014.


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  “premio di operosità”,  al Dott. Giombini Andrea, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di fisiatria , incaricato per n. ore 3 ,00 settimanali presso l’Area Vasta 1 sede di Urbino per il periodo di attività prestata dal 1.10.2011 al 30.4.2014;   

2 – di attestare che l’importo lordo  del “premio di operosità” è di €  1.168,50  come da prospetti di liquidazione posti in calce alla presente determina  e che lo stesso è stato accantonato negli anni precedenti al conto 0203010101 FONDO SUMAI;

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 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. _11_____  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
OGGETTO: Liquidazione “Premio di Operosita’ “ Dott. Giombini  Andrea medico specialista ambulatoriale nella branca di Fisiatria per il periodo di attività prestata dal 1.10.2011 al 30.4.2014   

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.  


Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 653 del 18.7.2014, si è preso atto della cessazione del rapporto convenzionale del Dott. Giombini Andrea, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di Fisiatria, incaricato a tempo indeterminato per n. ore 3,00 settimanali presso questa Area Vasta – Sede di Urbino  con decorrenza 1.5.2014;


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. 


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

1 – di liquidare il  “premio di operosità”,  al Dott. Giombini Andrea, medico specialista ambulatoriale nella branca specialistica di fisiatria , incaricato per n. ore 3 ,00 settimanali presso l’Area Vasta 1 sede di Urbino per il periodo di attività prestata dal 1.10.2011 al 30.4.2014;   

2 – di attestare che l’importo lordo  del “premio di operosità” è di €  1.168,50  come da prospetti di liquidazione posti in calce alla presente determina  e che lo stesso è stato accantonato negli anni precedenti al conto 0203010101 FONDO SUMAI;

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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PERIODO ORE SETTIMANALI
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CALCOLO ANZIANITA' DI SERVIZIO

dal 1.10.2011 al 30.4.20143,002,007,00

TOTALE ANZIANITA' DI SERVIZIO2,007,00
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DOTT. GIOMBINI ANDREAdeterminazione base economica

INIZIO RAPPORTO 1.10.2011oraria - ultima busta paga-

CESSAZIONE RAPPORTO 30.4.2014

COMPENSO ORARIO 28,7100

QUOTA PONDERAZIONE2,9500

INCREMENTO AIR 20110,4600

32,1200

TOTALE BASE ECONOMICA ORARIO

SISTEMA DI CALCOLO DEL PREMIO

€ 32,12 X 3 ORE SETT. X 4,333  X 13 MENS. = € 5.427,86 

€ 5.427,86 : 12 : 3 ore = € 150,77  premio per 1 ora di lavoro
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DOTT. GIOMBINI ANDREAORE SETTIMANALI ANNIMESITOTALE PREMIO 

calcolo premio di operosità lordoLORDO

periodo dal 1.10.2011 al 30.4.20143,002,007,00

totale mesi31,00

31 mesi : 12 = 2,583 x  € 150,77 x 3 ore = € 1.168,50

TOTALE PREMIO LORDO1.168,50
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€ 309,87 : 38 ORE = € 8,15 X 1 ORA
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DOTT. GIOMBINI ANDREA 

totale premio lordo1.168,50

detrazioni spettanti63,16

IMPONIBILE IRPEF1.105,34

calcolo reddito di riferimento

indennità lorda € 1.168,50

anzianità di servizio anni 2 e mesi 7

€ 1.168,50  : 2,583 = €  452,38    x 12 mesi = € 5.428,57

determinazione aliquota fiscale

tassazione su € 5.428,57 x 23% = € 1.248,57

totale            €  5.428,57                € 1.248,57 

calcolo aliquota fiscale media

€ 5.428,57 : € 1.248,57 x 100: x

€ 1.248,57   x 100 :  5.428,57 = 23%

calcolo irpef

imponibile €  1.105,34 x 23 % = €  254,23 RPEF

netto da pagare € 1.168,50 - € 254,23

914,27
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- ALLEGATI -

No allegati






