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

N.
980/AV1
DEL
12/11/2014







Oggetto: [  Commissione Mediche invalidi civili, Handicap e Collocamento al lavoro dei disabili –Liquidazione ai componenti esterni delle competenze del 3° trimestre 2014  ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


Normativa e provedimenti di riferimento

D.lgs n . 165/2001 e s.m. art. 4 e art. 17: atti, provvedimenti e funzioni che competono ai dirigenti della p.a.;

L.R. n. 2/2004 art 34: tariffe per prestazioni ambulatoriali e domiciliari;

L. n. 104/1992: legge quadro per l’assistenza, l’integrazionesociale e i diritti delle persone hadicappate;

L. 118/1971: nuove noerme in favore di mutilati ed invalidi ;

L. n. 68/1999: norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Determina n. 490/AV1 del 13/5/2013 avente per oggetto:Nomina dei Collegi medici di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità anno 2013;

Determina n. 591/AV1 del 01/07/2014 avente per oggetto “Commissioni Mediche invalidità civile, handicap , disabilità, cecità, sordità – integrazione determina n. 490/AV1 del 13/5/2013;

Motivazioni

Con determina n. 490/AV1 del 13/5/2013 sono stati nominati i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, ciechi e sordi in tale determina viene prevista la relativa spesa;

Con determina n. 591/AV1 del 01/07/2014 si è provveduto ad uniformare il trattamento economico in AV prevedendo l’aeguamento ISTAT sulle tariffe delle visite che, a partire dall’01/07/2014, verranno corrisposte nella misura di euro 17.89 per gli accertamenti ambulatoriali ed euro 23.83 per quelli domiciliari;

L’attività del 3° trimestre 2014, inerente il numero delle visite e le tariffe applicate, previste dalla L.R. n. 2/2004, art. 34, è stata rendicontata nel report trasmesso alla U.O. Controllo di Gestione (allegato A),

Per una miglior lettura del dato si allega un quadro di sintesi (allegato B) inerente le prestazioni effettuate dai singoli professionisti ed i compensi spettanti, considerato che vanno retribuite tutte le prestazioni, trattandosi infatti di specialisti esterni designati all’Associazione ANMIC che per n orma devono essere componenti dei collegi giudicanti;

Si è presa visione delle fatture/ricevute emesse dai professionisti, relative alla loro partecipazione alle commissini nel 3° trimestre 2014. Si è altresì accertata la regolarità della documentazione contabile ed i compensi quantificati.



Fatture 
data

totale
Giuseppe Alessandrini

05/1
10/10/2014

2.364,43
Gianfranco Giacinti

45
09/10/2014

2.029,80
Corrado Monaldi

04
09/10/2014

2.597,27
Patrizia Patrizi

13
09/10/2014

2.597,18
Wilma Tonelli

12
15/10/2014

2.975,13







- D E T E R M I N A -


1. di prendere atto delle prestazioni rese da ogni singolo professionista così come declinate nella tabella allegata (allegato B);

2. di liquidare relativamentee al 3° trimestre 2014 ai professionisti indicati le ricevute/fatture  allegate al presente provvedimento (allegato C) per la somma lorda complessiva di eruo 12.563,81 quali competenze per prestazioni rese in qualità di medici componenti delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, handicap, cololocamento al lavoro dei disabili;

3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto precedente è contabilizzata nell’anno2014 al conto 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni) e imputata al centro di costo n. 0321701;

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 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dall’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.;

6. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo visto che trattasi di liquidazione relativa al 3° trimestre corrente anno.
IlResponsabile del procedimento 
(Dott.ssa Maria Rosa Megna


RAGIONERIA, BILANCIO E CONTRLLO DI GESTIONE: 

si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nel budget assegnato all’AV1 con determina ASUR/D.G. n. 103/2014


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




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(il presente atto non necessita di documento istruttorio)

- ALLEGATI -



Report di contabilità analitica 3° trimestre 2014
Quadro di sintesi prestazioni e costi/professionisti
N. 5 rievute professionisti 





