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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
U.O.S. LIBERA PROFESSIONE – PRIVACY-DDP- AREA VASTA N.1

N.
1059/AV1
DEL
03/12/2015







Oggetto: L. 241/1990  e s.m.i.- Rettifica Determina n. 776/AV1 del 02.09.2015-Autorizzazione esercizio ALPI sede Urbino.


IL DIRIGENTE DELLA
 U.O.S. LIBERA PROFESSIONE – PRIVACY-DDP- 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;

- D E T E R M I N A -

	di integrare le variazioni dell’attività libero professionale intramuraria della Dott.ssa Di Bonaventura Vanessa, Medico a rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione, già precedentemente autorizzate come da determina indicata in oggetto, estendendole anche alla sede di Urbino alle stesse condizioni e modalità specificate nella suddetta determina;

Di subordinare la concessione di tale integrazione a condizione che i volumi delle attività svolte in regime di attività libero-professionale intramuraria non superino quelli svolti in attività istituzionale;
di dare atto che i proventi derivanti dall’esercizio delle attività libero professionali saranno imputati al conto n. 0402100102 dei bilanci di riferimento e che i costi saranno imputati ai conti n. 0516010202 e n. 0516010204 per i compensi spettanti al professionista;
di trasmettere il presente atto alle UU.OO.CC. Contabilità e Bilancio, URP C.U.P. Front Office e Gestione del Personale, per i successivi adempimenti di competenza;
di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva, ne può derivare un costo a carico dell’Area Vasta 1, essendo gli oneri coperti dagli appositi ricavi;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013.




DOTT. GIUSEPPE LOCO





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.S. Libera Professione-Privacy-DDP)

Normativa di riferimento:
Determina n. 776/AV1 del 02.09.2015;
Legge 241/1990


Motivazioni

In data 13.08.2015 prot. n° 335377 la Dott.ssa Di Bonaventura Vanessa presentava domanda per variare il calendario e la tariffazione delle prestazioni rese in Attività Libero Professionale presso la sede di Cagli.
Le suddette variazioni sono state autorizzate con determina del Dirigente  n° 776 del 02.09.2015;
In seguito la Dott.ssa Di Bonaventura, accortasi che nella domanda la variazione della tariffa non era stata indicata anche per la sede di Urbino, chiedeva che tale sede potesse essere inserita ad integrazione della determina di cui sopra.
Per i suddetti motivi occorre quindi integrare quanto precedentemente autorizzato, inserendo la variazione relativa alla tariffazione anche per la sede di Urbino.
Per cui le nuove condizioni relative alle modalità di svolgimento dell’attività libero professionale della Dott.ssa Di Bonaventura Vanessa sono come di seguito specificate:

Sede: U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa – Ospedali di Urbino e Cagli   Totale ore settimanali:  4,00
Calendario richiesto

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
sabato

15,00 – 17,00
ogni II° Martedì del mese - Cagli
15,00 – 17,00
Urbino





Tipologia di prestazioni

Tipologia di prestazioni
Tipo prestazione
Codice Nomenclatore Reg./Cod. Ises
Tariffa 
Durata
Personale supporto
SI/NO
Attrezzature occorrenti
Visita Fisiatrica
95.02
€  80,00

NO










Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di integrare la determina n. 776/AV1 del 02.09.2015 di cui all’oggetto autorizzando la Dott.ssa Di Bonaventura Vanessa, Medico a rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa, ad estendere anche per la sede di Urbino la variazione relativa alla tariffazione dell’attività libero professionale intramuraria già precedentemente autorizzata, alle condizioni e con le modalità specificate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;


	Di subordinare la concessione di tale autorizzazione a condizione che i volumi delle attività svolte in regime di attività libero-professionale intramuraria non superino quelli svolti in attività istituzionale;

di dare atto che i proventi derivanti dall’esercizio delle attività libero professionali saranno imputati al conto n. 0402100102 dei bilanci di riferimento e che i costi saranno imputati ai conti n. 0516010202 e n. 0516010204 per i compensi spettanti al professionista;
di trasmettere il presente atto alle UU.OO.CC. Contabilità e Bilancio, URP C.U.P. Front Office e Gestione del Personale, per i successivi adempimenti di competenza;
di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva, ne può derivare un costo a carico dell’Area Vasta 1, essendo gli oneri coperti dagli appositi ricavi;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  

Il Responsabile della fase istruttoria
                                                                                                                             (Dott.Alberto Ruggeri)











RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto saranno coperti dagli appositi ricavi.


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


La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.


