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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 530/AV2 DEL 01/04/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SUPPORTO 
INDIRETTO ALLA LIBERA PROFESSIONE – ANNO 2012 – E MESI DA OTTOBRE A 
DICEMBRE 2011. AREA VASTA 2 –JESI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C Gestione Personale, 

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. di pagare al personale del Comparto, Area Vasta 2 Jesi, di cui agli allegati elenchi cartacei (A-B-C-

D-E-F-G-H), gli importi a fianco di ciascuno indicati quale quota di competenza afferente il fondo 

incentivante legato alla libera professione della Dirigenza Medico/Veterinaria – relativo all’anno 

2012 e ai mesi da Ottobre a Dicembre dell’anno 2011; 

 

2. di prendere atto che la consistenza del fondo incentivante per l’anno 2012 ammonta ad € 95.727,15 

come da certificazione dell’U.O.C. Bilancio, che ha provveduto al relativo accantonamento;  

 

3. di prendere atto che il residuo del fondo incentivante per i mesi da ottobre a dicembre 2011 

ammonta ad € 23.712,31 come attestato in determina n. 1072/AV2 del 06/06/2012; 

 

4. di dare atto che la spesa relativa all’anno 2012 è pari a € 95.727,15 (€ 72.356,12 = competenze da 

liquidare + € 23.371,03 per oneri) ed è imputata al conto  0202010105  “Fondo oneri differiti per 

attività libero-professionale”, del Bilancio 2012, ove è stato accantonato il corrispondente  importo; 

 

5. di dare atto che la spesa relativa ai mesi da Ottobre/Dicembre 2011 è pari a € 23.463,89 (€ 

17.735,17 = competenze da liquidare + € 5.782,52 per oneri) ed è imputata al conto  0202010105  

“Fondo oneri differiti per attività libero-professionale”, del Bilancio 2011, ove è stato accantonato il 

corrispondente  importo relativo ai mesi ottobre-dicembre 2011 

 

6. 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. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013 
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7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

               IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

              U.O.C GESTIONE PERSONALE  

                        (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: C85E65F42BEBCCAFFEAD84C5F0235EAD9143CBB0 

(Rif. documento cartaceo 547E25F7855F34BEBAE51AF7E8DA1C4E30D44AED, 139/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 530/AV2 

Data: 01/04/2014 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa complessiva relativa all’anno 2012 è pari a € 95.727,15 (€ 

72.356,12 = competenze da liquidare + € 23.371,03 per oneri) ed è imputata al conto  0202010105  

“Fondo oneri differiti per attività libero-professionale”, del Bilancio 2012, ove è stato accantonato il 

corrispondente  .importo 

Le sottoscritte attestano che la spesa relativa ai mesi da Ottobre/Dicembre 2011 è pari a € 23.463,89 (€ 

17.735,17 = competenze da liquidare + € 5.782,52 per oneri) ed è imputata al conto  0202010105  

“Fondo oneri differiti per attività libero-professionale”, del Bilancio 2011, ove è stato accantonato il 

corrispondente  importo relativo ai mesi ottobre-dicembre 2011 
 

 

U.O. Controllo di Gestione                                           U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                                  Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                             (Rag. Loriana Barbetta) 

 

 

Note ______________________________ 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 54 pagine di cui n. 49 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 
U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE JESI 

 

 Normativa di riferimento 

 Art.57 CCNL 98/01 Area Medica e Veterinaria ; 

 Legge 120/2007 

 DGRM n.1812/2000 

 DGRM N.972/2008 

 DETERMINA N.155 del 01/03/2011 - Jesi - recante: Regolamento per l’esercizio della libera 

professione intramoenia del personale dirigente medico, medico veterinario e del personale 

laureato del ruolo sanitario. 
 

 Motivazione 

Con deliberazione n. 983 del 21/11/2001 è stato recepito l’accordo del 15/11/2001, sottoscritto fra la 

Delegazione trattante aziendale e la RSU e le OO.SS. del comparto di Jesi, relativo ai criteri di 

ripartizione del fondo incentivante  (personale supporto indiretto alla libera professione della Dirigenza 

Medico/Veterinaria e Sanitaria); 

A tutt’oggi, non sono intervenuti ulteriori accordi modificativi.  

La distribuzione delle quote, secondo i parametri dell’accordo sottoscritto in data 15 novembre 2001, va 

effettuata con esclusione del personale di supporto diretto e del personale a rapporto di lavoro a tempo 

determinato, applicando i criteri già adottati per l’istituto della produttività collettiva dell’anno di 

riferimento. 

La consistenza del fondo incentivante per l’anno 2012 ammonta ad € 95.727,15 come da certificazione 

dell’U.O.C. Bilancio, che ha provveduto al relativo accantonamento 

Il suddetto fondo è comprensivo di oneri.  

La consistenza del fondo incentivante per i mesi da ottobre a dicembre dell’anno 2011 ammonta ad € 

23.463,89 come attestato in determina n. 1072/AV2 del 06/06/2012 si è provveduto al relativo 

accantonamento. 

Il suddetto fondo è comprensivo di oneri. 

Si procede dunque al pagamento spettante ad ogni singolo operatore avente titolo quale compenso per 

attività di supporto indiretto alla libera professione, per l’anno 2012 e per i mesi da Ottobre a Dicembre 

relativi all’anno 2011, secondo i prospetti analitici allegati cartacei al presente atto (A-B-C-D-E-F-G-H). 
 

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

schema di determina: 
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1. di pagare al personale del Comparto, Area Vasta 2 Jesi, di cui agli allegati elenchi cartacei (A-B-

C-D-E-F-G-H), gli importi a fianco di ciascuno indicati quale quota di competenza afferente il 

fondo incentivante legato alla libera professione della Dirigenza Medico/Veterinaria – relativo 

all’anno 2012 e ai mesi da Ottobre a Dicembre dell’anno 2011; 

 

2. di prendere atto che la consistenza del fondo incentivante per l’anno 2012 ammonta ad € 

95.727,15 come da certificazione dell’U.O.C.Bilancio, che ha provveduto al relativo 

accantonamento;  

 

3. di prendere atto che il residuo del fondo incentivante per i mesi da ottobre a dicembre 2011 

ammonta ad € 23.712,31 come attestato in determina n. 1072/AV2 del 06/06/2012; 

 

4. di dare atto che la spesa relativa all’anno 2012 è pari a € 95.727,15 (€ 72.356,12 = competenze 

da liquidare + € 23.371,03 per oneri) ed è imputata al conto  0202010105  “Fondo oneri differiti 

per attività libero-professionale”, del Bilancio 2012, ove è stato accantonato il corrispondente  

importo; 

 

5. di dare atto che la spesa relativa ai mesi da Ottobre/Dicembre 2011 è pari a € 23.463,89 (€ 

17.735,17 = competenze da liquidare + € 5.782,52 per oneri) ed è imputata al conto  0202010105  

“Fondo oneri differiti per attività libero-professionale”, del Bilancio 2011, ove è stato 

accantonato il corrispondente  importo relativo ai mesi ottobre-dicembre 2011 

 

6. 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. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013 

 

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

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE  PROCEDIMENTO  

 Collaboratore Amm/vo Prof. Esperto – Cat. Ds  

              (dott.ssa Laura Santoni) 

 

 
- ALLEGATI - 

Elenchi cartacei (A-B-C-D-E-F-G-H) 
 


