DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
117/AV1
DEL
12/02/2015







Oggetto: Liquidazione delle competenze 1° semestre 2014 ai dipendenti AOORMN quali componenti dei Collegi medici per il riconoscimento dell’invalidità civile, L104/ e L.68/99.


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  Bilancio e del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1)	Di liquidare la	 complessiva somma di € 15.280.50 all’Azienda  Ospedaliera Marche Nord che provvederà a corrispondere ai professionisti sotto indicati i relativi importi per prestazioni effettuate nel 1° semestre 2014  in qualità di componenti “esperti”  all’interno dei Collegi medico-legali di cui si tratta ,come da convenzione appositamente stipulata;


 Anno 2014
 
IMPORTO spettante (€ 15,00 a visita ambulator.) 
PERIODO
1/01/2014
31/03/2013 – 
1/04/2013 30/06/2013 – 
TOTALE


 COGNOME E NOME





Prestaz. Pesaro





 Dr.ssa  Elisabetta Barbi
495.00
570.00
1.065.00


 Dr. Massimo Gunelli
600.00
990.00
1.590.00


 Dr. Giancarlo Denaro
60.00
90.00
150.00


 





Totale imposta (IVA)
254.10
363.00
617.10


TOTALE
€ 1.409.10
€ 2.013.00


€ 3.422.10




ANNO 2014

01/012014
30/06/2014




COGNOME E NOME





Prestaz.Fano





Dr. Luca Imperatori
€ 3.255.00

Dr.ssa Isabella Montesi
€ 6.000.00

Dr.ssa Vera Stoppioni
€    465.00










Totale imposta (IVA)
€ 2138.40




TOTALE
€ 11.858.40












Per gli importi riportati nell’elenco relativi a Pesaro, sono già state emesse fatture dall’Azienda Ospedaliera “Marche Nord”, e precisamente:

- Fattura ZAOV2 – 2014 – 246/10 del 23/10/2014	- I° trim. - 	Tootale 	€ 1.409.10
	(importo comprensivo di IVA al 21%)

- Fattura ZAOV2 – 2014 – 247/10 del 23/10/2014	- II° trim.-	Totale		€ 2.013.00
	(importo comprensivo di IVA al 21%)


Per gli importi riportati nell’elenco relativi a Fano, è già stata emessa fattura dall’Azienda Ospedaliera “Marche Nord”, e precisamente:

- Fattura ZAOV2 – 2014 – 259/10 del 28/10/2014	-I° semestre 2014. – Totale   €  11.856.40 	
(importo comprensivo di IVA al 22%)						
	

2) Di dare atto che gli oneri derivanti da tale attività vengono liquidati secondo le tariffe previste dall’art.34 della  L.R 2/2004 ( €15,00 in caso di visita ambulatoriale e € 20,00 in caso di visita domiciliare per ogni componente delle Commissioni);  


3)	Di dare atto che la spesa di cui al presente atto viene prenotata al conto:
- 0505130103 (Acq. di convenzioni sanitarie)

4)	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

5)	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
                                         Dott.ssa Maria Rosa Megna


RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget assegnato all’AV1 con Determina ASUR D.G.n 766/2014.


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






















La presente determina consta di n. _____ pagine di cui  n. 0 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale

Ø	Normativa di riferimento

L.295/1990 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”;
L.104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
L.68/1999 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge Regionale n.2 del 19.02.2004 per la parte che attiene ai compensi spettanti  ai componenti delle Commissioni Sanitarie;
Nota prot.n.53 del 3.01.2005 del Dirigente del Servizio Personale Regionale “ Compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sanitarie per l’accertamento sanitario delle invalidità civili”;
Delibera di Giunta Regionale n.425 del 22 marzo 2005 “L.R. 3 marzo 1982 n.7.Modificazione, organizzazione e modalità di funzionamento delle Commissioni Mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli atti di invalidità civile”;
Nota Assessore Sanità prot.n.1546/08/SAL/ASS del 05.08.2008 “ Indicazioni per il contenimento dei tempi e delle liste di attesa delle visite medico legali collegiali per valutazione degli stati disabilitanti (invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99)”;
Disposizione della Direzione Amministrativa ASUR n. 6129 del 13.03.2011 “ Prestazioni aggiuntive per attività collegiali di medicina legale – liquidazione compensi -“;
Determina n. 490/AV1  del 13/05/2013 con la quale sono stati nominati per l’anno 2013 i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, Ciechi e Sordi.

Ø	Motivazione
Con determina n. 490/AV1  del 13/05/2013 sono stati nominati per l’anno 2013 i componenti delle Commissioni Invalidi Civili, Handicap, Collocamento al lavoro disabili, Ciechi e Sordi; in tale determina viene prevista la relativa spesa .
Con successivo provvedimento,in corso di approvazione,sono stati ridefiniti nella loro composizione e funzionamento i Collegi medici dell’AV1 con la conseguente previsione di spesa;
Nel presente caso vanno retribuite le prestazioni effettuate nel 1° semestre 2014 dai sanitari appartenenti alla Azienda Ospedaliera “Marche Nord” di Pesaro che,  in base alle disposizioni vigenti ed alla convenzione appositamente stipulata, fanno parte, in qualità di componenti “esperti”, dei collegi medici di cui si tratta;
.
L’entità di tali compensi è stata stabilita - art. 34 della Legge Regionale n. 2 del 19.02.2004 - nella misura di € 15,00 in caso di visita ambulatoriale e di € 20,00 in caso di visita domiciliare per ogni componente delle Commissioni.

Il Servizio di Medicina Legale di Pesaro e quello di Fano hanno rilevato le presenze dei sanitari sotto nominati, ed hanno  predisposto l’elenco e relative spettanze ;
.
Si da  atto infine che i costi previsti nella determina sopra citata di nomina e composizione dei collegi medici vanno prenotati al:
-	conto 0505130103 (Acq. di convenzioni sanitarie)
Premesso quanto sopra,
SI PROPONE

L’adozione di atto nei seguenti termini:

1)	La liquidazione degli importi sotto indicati relativi alle  prestazioni, effettuate nel 1° semestre 2014 dai professionisti appartenenti alla Azienda Ospedaliera “Marche Nord” di Pesaro - in qualità di componenti “esperti” delle Commissioni mediche per l’accertamento degli stati di “invalidità civile, handicap, collocamento al lavoro di disabili”,come da convenzione appositamente stipulata:



 Anno 2014
 
IMPORTO spettante (€ 15,00 a visita ambulator.) 
PERIODO
1/01/2013 31/03/2013 – 
1/04/2013 30/06/2013 – 
TOTALE


 COGNOME E NOME





Prestaz. Pesaro





 Dr.ssa  Elisabetta Barbi
495.00
570.00
1.065.00


 Dr. Massimo Gunelli
600.00
990.00
1.590,00


 Dr. Giancarlo Denaro
60.00
90.00
150.00


 





Totale imposta (IVA)
254.10
363.00
617.10


TOTALE
€ 1.409.10
€ 2.013.00
€ 3.422.10


PERIODO
01/012014
30/06/2014




COGNOME E NOME





Prestaz.Fano





Dr. Luca Imperatori
€ 3.255.00

Dr.ssa Isabella Montesi
€ 6.000.00

Dr.ssa Vera Stoppioni
€    465.00










Totale imposta (IVA)
€ 2..138.40




TOTALE
€ 11.858.40











Per gli importi riportati nell’elenco sono già state emesse fatture dall’Azienda Ospedaliera “Marche Nord”, e precisamente:

- Fattura ZAOV2 – 2014– 246/10 del 23/10/2014	- I° trim. - 	Totale   	€ 1.409.10
	(importo comprensivo di IVA al 21%)

- Fattura ZAOV2 – 2014– 247/10 del 23/10/2014	- II° trim.-	Totale		€ 2.013.00
	(importo comprensivo di IVA al 21%)

- 

Per gli importi riportati nell’elenco relativi a Fano, è già stata emessa fattura dall’Azienda Ospedaliera “Marche Nord”, e precisamente:
 Fattura ZAOV2 – 2014 – 259/10 del 28/10/2014	- I° sem. - 	Totale              € 11.858.40
(importo comprensivo di IVA al 22%)					

2) Di liquidare l’importo complessivo pari ad € 15.280.50 all’Azienda Ospedaliera “Marche Nord, che provvederà a corrispondere quanto dovuto ai professionisti di cui al punto 1); 

3)	Di dare atto altresì che gli oneri derivanti da tale attività vengono liquidati secondo le tariffe previste dall’art.34 della  L.R 2/2004 ( €15,00 in caso di visita ambulatoriale e € 20,00 in caso di visita domiciliare per ogni componente delle Commissioni);  


4)	Di dare atto che la spesa di cui al presente atto viene prenotata al conto:
- conto 0505130103 (Acq. di convenzioni sanitarie);

5)	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

6)	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’istruttoria
(Manuali Manuela)




Il   Direttore Responsabile
  Direzione Amministrativa Territoriale 		
 							(Dott.ssa Maria Rosa Megna)    




















- ALLEGATI -

La presente determina contiene n.3  allegati

