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

N.
79/AV1
DEL
03/02/2015







Oggetto: Liquidazione ore di distacco sindacale MMG: Dr. D’Accardi F. Paolo, Dr. Valeri Fabrizio, Dr. Bartolucci Dario


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 -

	di rimborsare al dr. D’Accardi F. Paolo le ore di distacco sindacale, pari a n. 527 per l’anno 2013 e n. 300 relative al primo semestre 2014, in occasione delle riunioni sindacali alle quali ha partecipato in qualità di consigliere regionale SNAMI;


	di rimborsare al dr. Valeri Fabrizio le ore di distacco sindacale, pari a n. 140 per l’anno 2012, in occasione delle riunioni sindacali alle quali ha partecipato in qualità di Presidente provinciale SNAMI;


	di rimborsare al dr. Bartolucci Dario le ore di distacco sindacale, pari a n. 50 per l’anno 2013, in occasione delle riunioni sindacali alle quali ha partecipato in qualità di segretario organizzativo regionale FIMMG;


	di attestare che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina è di Euro 17.959,776, ed ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata come segue:

	nell’esercizio 2012 Euro 3.177,160 per onorario professionale, ed Euro 329,630 per ENPAM a carico dell’Azienda, da imputare al conto ”altri fondi” n. 0202040109;

nell’esercizio 2013 Euro 13.094,438 per onorario professionale, ed Euro 1.358,548 per ENPAM a carico dell’Azienda, da imputare al conto ”altri fondi” n. 0202040109 ;







	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2014 di euro  7.514,550 trova copertura nel budget  2014 assegnato all’Area Vasta 1, con Determina DG n. 766/14 e sarà imputata ai seguenti conti:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020101, Euro 6.808,20;
ENPAM a carico del conto 0505020103,   Euro 706,350;

	di trasmettere il presente atto al:

Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

	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 DIRIGENTE
					       Dott.ssa M. Rosa Megna
					






























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE)
Visto l’art.21 comma 5 e 6 dell’A.C.N. MMG del 23.03.2005 che stabilisce quanto segue:
“La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
 Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.”

Preso atto che in tutta la Regione Marche è ormai prassi consolidata, quella di liquidare direttamente  il medico sosituito, il quale ha già provveduto a corrispondere al medico sostituto quanto di sua competenza;

dato atto che il compenso per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art.72 comma 1 è di euro 22,694 e su tale compenso va calcolata l’ENPAM a carico dell’Azienda pari al 10,375%; 
vista la nota ns.  prot. 28854  del 07/06/2013,  del segretario nazionale organizzativo (SNAMI) dr. Gianfranco Breccia che comunica la concessione al dr. D’Accardi Paolo per l’anno 2013 di n. 527 ore per distacco sindacale;
vista la nota ns. Prot 19927 del 14/04/2014, del Dr. D’Accardi Francesco P.   con la quale comunica di essere stato sostituito dalla Dr.ssa Francini Vittoria durante l’espletamento dell’attività sindacale e chiede la corresponsione della relativa indennità per l’anno 2013;
vista la nota del 18/03/2014,  del segretario nazionale organizzativo (SNAMI) dr. Gianfranco Breccia che comunica la concessione al dr. D’Accardi Paolo per l’anno 2014 di n. 530 ore per distacco sindacale;
vista le varie note acquisite agli atti,  del Dr. D’Accardi Francesco P.   con le  quali comunica di essere stato sostituito dalla Dr.ssa Francini Vittoria durante l’espletamento dell’attività sindacale e chiede la corresponsione della relativa indennità per il primo semestre dell’anno 2014;
vista la nota del 30/09/2012 del segretario regionale (SNAMI) dr. D’Accardi  Francesco P. che comunica la concessione al dr. Valeri Fabrizio per l’anno 2012 di n.140 ore per distacco sindacale;
vista la nota del 07/11/2014, acquisita agli atti, del Dr. Valeri Fabrizio,   con la quale rendiconta le attività svolte in qualità di Presidente provinciale SNAMI e chiede la corresponsione della relativa indennità per l’anno 2012;
vista la nota prot. 1575  del 23/01/2013 del segretario generale regionale (FIMMG) dr. Massimo Magi che comunica la concessione al dr. Bartolucci Dario per l’anno 2013 di n.50 ore per distacco sindacale;
vista la nota del 16/01/2014, acquisita agli atti, del Dr. Bartolucci Dario    con la quale rendiconta le attività svolte in qualità di segretario organizzativo regionale FIMMG e chiede la corresponsione della relativa indennità per l’anno 2013;





Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

	di rimborsare al dr. D’Accardi F. Paolo le ore di distacco sindacale, pari a n. 527 per l’anno 2013 e n. 300 relative al primo semestre 2014, in occasione delle riunioni sindacali alle quali ha partecipato in qualità di consigliere regionale SNAMI;


	di rimborsare al dr. Valeri Fabrizio le ore di distacco sindacale, pari a n. 140 per l’anno 2012, in occasione delle riunioni sindacali alle quali ha partecipato in qualità di Presidente provinciale SNAMI;


	di rimborsare al dr. Bartolucci Dario le ore di distacco sindacale, pari a n. 50 per l’anno 2013, in occasione delle riunioni sindacali alle quali ha partecipato in qualità di segretario organizzativo regionale FIMMG;


	di attestare che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina è di Euro 17.959,776, ed ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata come segue:
	nell’esercizio 2012 Euro 3.177,160 per onorario professionale, ed Euro 329,630 per ENPAM a carico dell’Azienda, da imputare al conto ”altri fondi” n. 0202040109;

nell’esercizio 2013 Euro 13.094,438 per onorario professionale, ed Euro 1.358,548 per ENPAM a carico dell’Azienda, da imputare al conto ”altri fondi” n. 0202040109 ;

	di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2014 di euro  7.514,550 trova copertura nel budget  2014 assegnato all’Area Vasta 1, con Determina DG n. 766/14 e sarà imputata ai seguenti conti:

competenze fisse a carico del conto n. 0505020101, Euro 6.808,20;
ENPAM a carico del conto 0505020103,   Euro 706,350;

	di trasmettere il presente atto al:

Collegio Sindacale ASUR
Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

	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;




I resp dell’istruttoria
Dott.ssa Cavallo Rossella
Dr.ssa Cecchi M. Maddalena
							 	IL DIRIGENTE Resp. del procedimento									                 Dott.ssa M. Rosa Megna










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, per gli anni 2012 e 2013, ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza;
si prende altresì atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti  dal presente atto, per l’anno 2014, sono compresi  nel budget 2014 come assegnato all’Area Vasta 1 con Determina DG n. 766/14. 

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







La presente determina consta di n. __6___  pagine di cui n. ____1_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



















- ALLEGATI -

SCHEDA DI BUDGET
FUNZIONARIO ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO
DOTT.SSA MEGNA M. ROSA
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE TRASVERSALE RESPONSABILE

OPERATORE ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI AL CdG 

SPESE CORRENTI (BUDGET)

CONTO/I ECONOMICO
0505020101, 0505020103
CENTRO/I DI COSTO INTERESSATI  

PROGETTO (SOLO PER I FINALIZZATI)

PERIODO DI VALIDITA’  DEL PROVVEDIMENTO  
anni 2012, 2013, 2014
ONERE COMPLESSIVO DIRETTO PRESUNTO
€ 25.474,326
SI ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA NEL PRESENTE ATTO TROVA COPERTURA NEL BUDGET 2014 PER COME ASSEGNATO ALL’AREA VASTA 1
E PER GLI ANNI 2012 E 2013 TROVA EFFETTIVA DISPONIBILITA’ ECONOMICA IN QUANTO GIA’ ACCANTONATA NEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO





IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
IMMOBILIZZAZIONI (STATO PATRIMONIALE)

CONTO PATRIMONIALE

DESTINAZIONE DEL BENE

ONERE COMPLESSIVO PRESUNTO

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO







