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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 596/AV2 DEL 16/04/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONI COMPENSI PER CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI RESE 
PER CONTO DELL’INAIL (anno 2013). 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.OC.. 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) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Liquidare, per le motivazioni di cui alle premesse ai sanitari di cui agli allegati elenchi, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno indicati per un 

importo di € 17.518,71, viste le reversali di riscossione di importo complessivo pari ad € 22.657,50  

 

3) Precisare che le rimanenti quote pari ad € 4.838,79 sono ripartite nel seguente modo: 

- Quota Area Vasta n. 2 sede di Jesi (5%)  €   1.000,41; 

- IRAP       €   1.489,09; 

- Quota interamente introitata dalla Area Vasta €   2.349,29; 

(Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo  

e contatti libero professionali)              

       

4) Dare atto che la spesa complessiva di € 19.007,80 (€ 17.518,71 compensi + € 1.489,09 IRAP) trova 

copertura nell’apposito accantonamento previsto in fase di chiusura del Bilancio 2013, nei 

corrispondenti rimborsi INAIL come stabilito con atto deliberativo n. 769 del 22/12/1997: 

€  17.518,71 al conto 0516010202 + € 1.489,09 al conto 0516010204 riferiti all’anno 2013.  

Gli stessi sono stati finanziati dal corrispondente introito iscritto al conto 0402120101 ricavi per 

consulenze sanitarie. 
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5) 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. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

Le sottoscritte visto quanto indicato nel documento istruttorio, attestano la compatibilità finanziaria dei 

costi scaturenti dall’adozione del presente atto, quantificati in complessivi € 19.007,80 e previsti nei 

corrispondenti rimborsi INAIL come stabilito con atto deliberativo n. 769 del 22/12/1997, che sono stati 

contabilizzati nell’apposito accantonamento in sede di chiusura del bilancio 2013, . 

Gli stessi sono stati finanziati dal corrispondente introito iscritto al conto 0402120101 ricavi per 

consulenze sanitarie. 

  
 

 
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. 10 pagine di cui 5 pagine di allegati, compreso il documento istruttorio.   



 
 

 

 

Impronta documento: E79275D512A69C3EB9D3D121ED1873CC1F676AA0 

(Rif. documento cartaceo C9B1869C9F6DC17C85BC0476AF840C299A43FC54, 158/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 596/AV2 

Data: 16/04/2014 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 
□ Normativa  

 

CCNL della Dirigenza Medico/Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000 

 

□ Motivazione 

 

Con l’art. 54 comma 1 del CCNL della Dirigenza Medico/Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000, 

riguardante l’attività libero professionale dei Dirigenti del ruolo sanitario e più in particolare l’art. 58 

punto 4 che specifica: [ …. Omissis …] i casi in cui le attività professionali sono richieste a pagamento 

da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario 

Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le predette 

attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con 

le modalità stabilite dalla convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in conformità al 

presente contratto: il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività 

svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le 

modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda [ …. 

Omissis …]; 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli succitati, questa Area Vasta n. 2 sede di Jesi  ha istituito apposito 

rapporto convenzionale con l’INAIL, per quanto concerne le certificazioni medico legali, autorizzando 

l’attività con l’atto deliberativo n. 769 del 22/12/1997, avente ad oggetto: “Certificazioni medico legali 

rese dai Sanitari dipendenti per conto dell’INAIL – ex art. 69 CCNL – Area Dirigenza Medico 

Veterinaria. Provvedimenti conseguenti”. 

 

Si fa presente che l’attività di certificazione medico legale resa per conto dell’INAIL a favore degli 

infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR 1124/65, rientra nella attività di consulenza 

effettuata dai Sanitari interessati per nome e per conto dell’Area Vasta 2 sede di Jesi. 

 

Nell’apposita convenzione si stabilisce che l’INAIL rimborsa in base alle diverse tipologie di 

prestazioni effettuate, € 15,49/30,98/46,48 a partire dal mese di dicembre 2007 e per gli anni successivi 

il rimborso della tipologia è stato modificato ad € 27,50 come compenso unitario per le prestazioni. 

 

Per l’attività suddetta (ex delibera 769/97) ai sanitari è richiesto un debito orario pari a 5 minuti per la 

redazione di ogni certificazione che verrà decurtato dall’orario di servizio effettuato dal Sanitario. 

 

Ai medici interessati dovrà essere corrisposta la quota parte del 95%, così come disposto dall’art. 58 – 

punto 4 del CCNL della Dirigenza Medico/Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000. 
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Ai sensi dell’attuale normativa in materia di rapporto di lavoro esclusivo, sono esclusi dal beneficio quei 

sanitari che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo e i medici a contratto  libero 

professionale, per cui le somme loro spettanti vengono interamente introitate dall’Azienda. 

 

L’Area Vasta n. 2 sede di Jesi, come risulta dagli allegati prospetti (All. A-B-C) che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto, ha riscosso i seguenti importi (desunti dalle liste analitiche 

inviate dall’INAIL relative alle certificazioni medico legali rese dai sanitari nostri dipendenti per conto 

dell’INAIL stesso – ex art. 69 CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria): 

 

Anno di 

riferimento 

Pronto Soccorso 

(All.A) 

Presidio 

Cingoli 

(All B) 

Oculistica 

(All.C) 

Totale 

2013 18.590,00 1.485,00 2.282,50 22.357,50 

 

Dal totale degli importi introitati per l’anno 2013, ammontante ad €  22.357,50 si ripartiscono: 

 le quote spettanti ai medici in regime di lavoro esclusivo; 

 le quote relative al recupero IRAP;  

 la quota interamente introitata dalla Area Vasta (Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo e 

contatti libero professionali)  

per gli importi di seguito esplicitati (cfr. (All. D) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto): 

 Compenso medici  €  17.518,71 

 Quota Area Vasta n. 2 sede di Jesi (5%)  €   1.000,41; 

 IRAP  €   1.489,09; 

 Quota interamente introitata dalla Area Vasta        €   2.349,29; 

(Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo 

e contatti libero professionali)  

 

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

schema di determina: 

 

7) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

8) Liquidare, per le motivazioni di cui alle premesse ai sanitari di cui agli allegati elenchi, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno indicati per un 

importo di € 17.518,71, viste le reversali di riscossione di importo complessivo pari ad € 22.657,50  

 

9) Precisare che le rimanenti quote pari ad € 4.838,79 sono ripartite nel seguente modo: 

- Quota Area Vasta n. 2 sede di Jesi (5%)  €   1.000,41; 

- IRAP       €   1.489,09; 

- Quota interamente introitata dalla Area Vasta €   2.349,29; 

(Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo  

e contatti libero professionali)              
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10) Dare atto che la spesa complessiva di € 19.007,80 (€ 17.518,71 compensi + € 1.489,09 IRAP) trova 

copertura nell’apposito accantonamento previsto in fase di chiusura del Bilancio 2013, nei 

corrispondenti rimborsi INAIL come stabilito con atto deliberativo n. 769 del 22/12/1997: 

€  17.518,71 al conto 0516010202 + € 1.489,09 al conto 0516010204 riferiti all’anno 2013.  

Gli stessi sono stati finanziati dal corrispondente introito iscritto al conto 0402120101 ricavi per 

consulenze sanitarie. 

 

11) 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.; 

 

12) 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 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Sig.ra Moira Barchiesi) 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  

Allegati Cartacei A-B-C-D  


