REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3336 del 08/10/2019

OGGETTO: Liquidazione competenze ai medici non dipedenti che rappresentano le
Associazioni di categoria nelle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di
disabilità dell'U.O.C. di Medicina Legale di Massa Carrara e Viareggio. Periodo Settembre
2019.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SILVIA CENERINI
DIRETTORE UOS D Gestione Amministrativa Dipartimento Prevenzione e Medicina Legale:
SILVIA CENERINI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Liquidazione competenze ai medici non dipedenti che rappresentano le Associazioni di
categoria nelle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità dell'U.O.C. di
Medicina Legale di Massa Carrara e Viareggio. Periodo Settembre 2019.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA UOSD GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E MEDICINA LEGALE
Dr.ssa Silvia Cenerini
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109/2016 e n. 922 del 19/09/2017
VISTI:
- la legge regionale Toscana n. 40/2005 “ Disciplina del servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 84 del 28/12/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale ed
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R: 40/2005”;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale.
- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana, n. 923, del 19 settembre 2005 ”Adeguamento
compensi ai medici rappresentanti di categoria nelle commissioni di invalidità civile ex LR 40/1993”;
- la Legge della Regione Toscana n. 60 del 18/10/2017, “ Disposizione generali sui diritti e le politiche
per le persone con disabilità”,
- le Deliberazioni del Direttore Generale Azienda Usl Toscana nordovest n° 586 del 09/07/2018 e
n°920 del 30/10/2018,
- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana, n°155 del 11/02/2019 “ Adeguamento
compensi ai medici rappresentanti di categoria nelle commissioni di accertamento della condizione di
disabilità ex legge regionale 60/2017”.
TENUTO CONTO
- delle richieste/autorizzazioni di pagamento, pervenute dall U.O.C. Medicina Legale di Massa Carrara
e Viareggio, per il mese di Settembre 2019, relative ai compensi spettanti ai medici non dipendenti che
rappresentano le associazioni di categoria nelle Commissione sanitarie per l’accertamento delle
minorazioni civili;
- che le suddette richieste/autorizzazioni ed i relativi documenti giustificativi, sottoscritti dai
responsabili delle strutture organizzative cui afferisce l’attività delle Commissioni sanitarie, sono
conservati agli atti dell’ U.O.S.D. Gestione amministrativa Dipartimento Prevenzione e Medicina
Legale ;
PRESO ATTO :
- che i fondi necessari al pagamento delle competenze sono individuati all’interno del Fondo
ordinario di gestione assegnato all’ AUSL Toscana NO;

- che la spesa stimata per l’anno 2019 viene impegnata dall’Azienda Sanitaria nel bilancio
preventivo economico del 2019 adottato con delibera n°1107 del 21/12/2018;
- della Delibera n°280 del 29 Marzo 2019 sui limiti di spesa “Limiti di spesa(LIS) anno 2019;
ATTESTATA
- la completezza dell’istruttoria, compiuta dalla sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento
amministrativo;
- la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;
- l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come
introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41
CONSIDERATO
- che la somma prevista di € 11.235,80 trova copertura economica sul conto n. 31090310, denominato
“commissioni collegiali” e nel limite di spesa previsto per lo specifico fattore produttivo per l’anno
2019;
- la necessità di rendere il provvedimento immediatamente esecutivo per poter procedere al pagamento
dei compensi nel mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni;
DECRETA
1. il pagamento delle competenze mensili , per il mese di Settembre 2019, ai medici non dipendenti
che rappresentano le associazioni di categoria nelle Commissioni sanitarie dell’ U.O.C. di Medicina
Legale di Massa Carrara e Viareggio, come si rileva dai prospetti allegati;
2. di stabilire che il relativo costo di Euro 11.235,80 , sarà registrato al conto 31090310 “commissioni
collegiali” del bilancio di esercizio 2019 , dando atto che esiste la corrispondente e necessaria
disponibilità nel Bilancio Preventivo annuale 2019, adottato con delibera aziendale n°1107 del
21/12/2018 , nel rispetto dei limiti di spesa assegnati con delibera aziendale n°280 del 29/03/2019, nel
modo seguente;
AREA VIAREGGIO
ESERCIZIO

CONTO

2019

31090310

FATTORE PRODUTTIVO CENTRO DI COSTO
C16OGES030002

Z20IC090I01

IMPORTO
Euro 3.985,24

AREA MASSA CARRARA
Zona Lunigiana
ESERCIZIO

CONTO

2019

31090310

FATTORE PRODUTTIVO CENTRO DI COSTO
C16OGES030002

Z20IB090I01

IMPORTO
Euro 1.662,44

Zona Apuane
ESERCIZIO

CONTO

2019

31090310

FATTORE PRODUTTIVO CENTRO DI COSTO
C16OGES030002

Z20IA090I01

IMPORTO
Euro 5.588,12

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della
LR 40/2005
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE UOSD
GESTIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E MEDICINA LEGALE
(Cenerini Silvia)
firmato digitalmente
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 09/10/2019 al giorno 24/10/2019.

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

