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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1183/AV2 DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DALLA EQUIPE 
U.O. NEUROLOGIA DI JESI  SVOLTE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
FABRIANO APRILE-MAGGIO 2013. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la 

necessità di adottare la presente deliberazione; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare, agli specialisti dell’U.O. di Neurologia di Jesi, i compensi spettanti per l’attività 

specialistica ordinaria e per la pronta disponibilità dell’accertamento per morte cerebrale, svolta 

presso il presidio Ospedaliero di Fabriano per gli importi analiticamente nell’allegato “A” – “B” 

riguardanti i mesi di aprile e maggio 2013 (cfr. determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013). 

 

3. Integrare, la determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013, relativa alla liquidazione del I° trimestre 2013, 

inerente l’attività di cui al punto 2, aggiungendo il compenso previsto per la funzione ordinaria 

svolta della Dr.ssa Sebastianelli Michela nei giorni 22-29/3/2013 presso il presidio Ospedaliero di 

Fabriano per gli importi analiticamente specificati nell’allegato “C” 

 

4. Dare mandato all’U.O. Economico Finanziaria di iscrivere l’importo di € 9.048,90 sul budget 2013 

il quale  verrà imputato ai rispettivi conti  economici come segue: 

 € 7.840,00 al conto 0516010301 (compensi Dirigenti Medici Neurologia attività specialistica 

ordinaria) 

 €  500,00 al conto 0516010301 (compenso per accesso per pronta disponibilità per  accertamento 

morte cerebrale) 

 €     708,90 al conto 0516010305 (IRAP). 

 

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.; 
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6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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7. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 9.048,90 complessivi da iscriversi nei conti 0516010301, 0516010305 IRAP, con 

stanziamento nel budget per l’esercizio 2013. 

 

 

U.O. Controllo di Gestione                  U.O. Economico-Finanziaria 

Il Dirigente                                                                     Il Dirigente                               

 Dott.ssa M. Letizia Paris                                                                        Sig.ra Marisa Anselmi 
 

 

Note ______________________________ 

 

La presente determina consta di n. 5. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Personale  
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DALLA EQUIPE 

U.O. NEUROLOGIA DI JESI  SVOLTE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

FABRIANO APRILE-MAGGIO 2013. 
 

 

□ Normativa 

 

Determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013 avente ad oggetto: “Applicazione Art. 55 – Punto 2 – CCNL 

Dirigenza Medico Veterinario 2000 – U.O. di Neurologia Jesi – c/o Presidio Ospedaliero di Fabriano I 

semestre anno 2013.” 

 

 

□ Motivazione 

 

Questa Area Vasta n. 2, in persona del Direttore Generale ASUR in qualità di Direttore di Area Vasta 2, 

autorizza con determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013, la prosecuzione della collaborazione professionale 

per il raggiungimento degli obiettivi  relativi all’attività sanitaria di Neurologia di Jesi presso il Presidio 

Ospedaliero di Fabriano per garantire il fabbisogno assistenziale fino al 30/6/2013. 

 

Pertanto si procede ad acquistare per il primo semestre 2013, ai sensi dell’art. 55 – punto 2) del CCNL 

Dirigenza Medico Veterinaria all’équipe di Neurologia di Jesi, a rapporto di lavoro esclusivo, attività 

specialista di seguito esplicitata: 

 Attività routinaria clinica e strumentale (EEG) sia nell’Ambulatorio di Neurofiosipatologia sia 

nelle UU.OO: dei Dipartimenti Ospedalieri; 

 Istituzione di un servizio di Epilettologia di tutte le fasce di età; 

 Consulenza per l’U.O.Rianimazione, al di fuori dei normali accessi di consulenza routinaria 

esclusivamente, per accertamento di morte cerebrale, su chiamata diretta dei medici rianimatori;  

 Prestazioni di monitoraggio intraoperatorio per gli interventi di TEA carotideo; 

 Partecipazione di un medico ai lavori del Collegio di cui all’art. 2 della legge n. 578/93 per 

l’accertamento e la certificazione di morte cerebrale; 

 Indagini elettromiografiche, 

 Inserimento nello Stroke Team operativo presso il presidio di Fabriano; 

 Gestione in regime di ricovero ordinario presso la struttura di Jesi di tutte le problematiche di 

matrice neurologica insorgenti presso la struttura di Fabriano e meritevoli di una osservazione 

specialistica continua (per es. stati di agitazione psicomotoria acuta di demenza, patologie celebro-

vascolari acute, polineuropatie acute, Encefaliti Herpetiche, patologie epilettiche, malattie 

demielinizzanti da accertare o riacutizzate, stati emicranici, ecc.).  

 

Il carico di orario aggiuntivo richiesto è calcolato nel seguente modo: 

Dirigenza Medica  = ore 230 per attività routinaria + eventuali accessi a chiamata per l’accertamento per 

morte cerebrale (non quantificabili, prevedibili n. 3 riferiti al 1 semestre 2012)  
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Tecnici Neurofisiopatologia   = ore 50 complessive 

 

Si procede, ad integrare, alla liquidazione effettuata con determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013, in 

riferimento all’attività specialista ordinaria svolta dall’équipe di Neurologia del mese di Marzo 2013, 

con l’attività ordinaria effettuata della Dr.ssa Sebastianelli Michela nei giorni 22-29/3/2013 presso il 

presidio Ospedaliero di Fabriano per gli importi analiticamente specificati nell’allegato “C” (cfr. Id. 

289067 del 2/7/2013). 

 

Si procede, per quanto sopra espresso, a liquidare all’équipe specialistica dell’U.O. di Neurologia di Jesi 

l’attività svolta in orario aggiuntivo, per il periodo aprile- maggio 2013, presso il presidio ospedaliero di 

Fabriano (cfr. nota prot. 289067 del 02/7/2013). 

 

Per la relativa liquidazione, si allega alla presente i quadri sinottici contenenti il numero di accessi e di 

ore effettuate dai dirigenti anzidetti  presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano, di cui agli allegati “A-B-

C”. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare, agli specialisti dell’U.O. di Neurologia di Jesi, i compensi spettanti per l’attività 

specialistica ordinaria e per la pronta disponibilità dell’accertamento per morte cerebrale, svolta 

presso il presidio Ospedaliero di Fabriano per gli importi analiticamente nell’allegato “A” – “B” 

riguardanti i mesi di aprile e maggio 2013 (cfr. determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013). 

 

3. Integrare, la determina n. 1022/AV2 del 02/7/2013, relativa alla liquidazione del I° trimestre 2013, 

inerente l’attività di cui al punto 2, aggiungendo il compenso previsto per la funzione ordinaria 

svolta della Dr.ssa Sebastianelli Michela nei giorni 22-29/3/2013 presso il presidio Ospedaliero di 

Fabriano per gli importi analiticamente specificati nell’allegato “C”. 

 

4. Dare mandato all’U.O. Economico Finanziaria di iscrivere l’importo di € 9.048,90 sul budget 2013 

il quale  verrà imputato ai rispettivi conti  economici come segue: 

 € 7.840,00 al conto 0516010301 (compensi Dirigenti Medici Neurologia attività specialistica 

ordinaria) 

 €  500,00 al conto 0516010301 (compenso per accesso per pronta disponibilità per  accertamento 

morte cerebrale) 

 €     708,90 al conto 0516010305 (IRAP). 

 

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.; 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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7. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 (Dott.ssa Laura Santoni) 

 
- ALLEGATI - 

Allegati Cartacei “A-B-C” 


