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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1026/AV2 DEL 11/07/2017  
      

Oggetto: -DETERMINAZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DERIVANTE 
DALL’ALPI DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI E DEI DIRIGENTI RUOLO 
SANITARIO (AREA SPTA)- ANNO-2016. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

provvedimento. 

2) Di prendere atto che il fondo di perequazione derivante dall’Attività Libero Professionale 

Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti Medici e Veterinari e quello dei Dirigenti del Ruolo Sanitario 

(Area Dirigenza SPTA) dell’AV2, definito per l’anno 2016, sulla base del Regolamento di Area 

Vasta 2 sull’attività libero professionale ALPI (art.13), recepito con la determina del Direttore di 

AV2 n.142 del 02/02/2016, ammontano, al netto degli oneri fiscali e previdenziali,  

rispettivamente a: 

 

 



 
 

 

 

Impronta documento: 34B8F23E007585B3BAA61EC4146B52EF3AF2377E 

(Rif. documento cartaceo 4D779F5137983DBD53679A23E20FCD4971394C0B, 8/01/5A2OSP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1026/AV2 

Data: 11/07/2017 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2016 252.346,64 190.738,20 45.395,69 16.212.,75 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA RUOLO SANITARIO (AREA SPTA) 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2016 3.654,33 2.762,15 657,39 234,78 

 

 

3) Di prendere atto che tali risorse andranno ripartite fra gli aventi diritto, individuati in base ai 

requisiti previsti nel regolamento di cui alla citata determina del Direttore di AV2. 

4) Di dare atto che tali somme, derivate dai proventi tariffari dell’attività libero professionale 

intramuraria già incassati, sono stati inseriti nel Bilancio dell’anno 2016 con imputazione al 

conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale specialistica” e sono 

stati accantonati nel Bilancio dell’anno 2016 al conto 0526010108 “Accantonamenti al fondo 

oneri differiti per attività libero professionale specialistica.” 

5) 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. 

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

7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile U.O. Gestione Personale AV2 al Responsabile 

Controllo di Gestione e Bilancio AV2 . 

 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

I sottoscritti, dichiarano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a 

carico del Bilancio ASUR 2017 – Sezionale Area Vasta 2.  

 

Il Dirigente                                       Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie           

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)                (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 

 

 Normativa di riferimento 

 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 DPCM 27/03/2000 

 C.C.N.L. 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica 

e amministrativa del S.S.N. e C.C.N.L. 05/11/2005; 

 Legge 3 Agosto 2007, n.120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria 

e altre norme in materia sanitaria” e smi; 

 Decreto Legge 13/09/2012 n.158, convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189 “Disposizioni in 

materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. 

 Circolare INPS n.6 del 16/01/2014 (assoggettamento e contribuzione previdenziale dei redditi 

derivanti da fondo di perequazione) 

 D.G.R.M. 106 del 23/02/2015- “Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR in materia di 

libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per 

l'adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale 

intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008” 

 Determina ASUR  n.430 del 16/06/2015  “ Schema tipo di regolamento per l’esercizio 

dell’attività Libero Professionale (ALPI ) nelle Aree Vaste.” 

 Determina AV2 N142 del 02/02/2016 “ Attività libero professionale Intramoenia – Regolamento 

di AV2.” 

 Determine AV2 n.1623 e 1624 del 04/11/2014  sulla definizione delle tariffe ALPI in AV2 

 

 Motivazioni: 

 

La costituzione, la gestione e l’assegnazione dei fondi di perequazione dell’area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza del ruolo Sanitario, di cui agli artt.57, comma 1, 

lettera i) dei CC.NN.LL. del 28/06/2000, derivanti dagli introiti dell’esercizio dell’attività libero 
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professionale intramoenia nella AV2, sono disciplinati per l’anno 2016, dal Regolamento di cui alla 

determina del Direttore di AV2 n.142 del 02/02/2016. 

Ai fini della ripartizione tra i beneficiari, deve intendersi come “fondo disponibile” il “fondo lordo” 

derivante da tutti i prelievi effettuati sulle prestazioni da cui vanno detratti gli oneri fiscali e 

previdenziali a carico della AV2. 

Dallo scorporo delle tariffe delle prestazioni erogate e incassate nell’anno 2016, effettuati secondo gli 

algoritmi con i quali sono state definite, con determine 1623 e 1624 del 04/11/2014 le tariffe vigenti, 

risultano imputabili al fondo di perequazione dirigenti medici e veterinari e al fondo di perequazione 

dirigenti ruolo sanitario (area SPTA) le seguenti somme: 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2016 252.346,64 190.738,20 45.395,69 16.212.,75 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA RUOLO SANITARIO (AREA SPTA) 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2016 3.654,33 2.762,15 657,39 234,78 

 

 

Tali risorse, determinate come sopra, devono essere ripartite fra gli aventi diritto, individuati in base 

ai requisiti stabiliti nel regolamento di cui alla determina del Direttore AV2 n.142 del 02/02/2016. 

Le somme, derivate dai proventi tariffari dell’attività libero professionale intramuraria già incassati, 

sono stati inseriti nel Bilancio dell’anno 2016 con imputazione al conto 0202010108 “Fondo oneri 

differiti per attività libero professionale specialistica” e sono stati accantonati nel Bilancio dell’anno 

2016 al conto 0526010108 “Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale 

specialistica.” 

Per quanto sopra esplicitato, si dichiara la conformità alle normative vigenti in vigore, e si propone 

l’adozione del presente atto come segue: 
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1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) Di prendere atto che il fondo di perequazione derivante dall’Attività Libero Professionale 

Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti Medici e Veterinari e quello dei Dirigenti del Ruolo Sanitario 

(Area Dirigenza SPTA) dell’AV2, definito per l’anno 2016, sulla base del Regolamento di Area 

Vasta 2 sull’attività libero professionale ALPI (art.13), recepito con la determina del Direttore di 

AV2 n.142 del 02/02/2016, ammontano, al netto degli oneri fiscali e previdenziali,  

rispettivamente a: 

 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2016 252.346,64 190.738,20 45.395,69 16.212.,75 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA RUOLO SANITARIO (AREA SPTA) 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2016 3.654,33 2.762,15 657,39 234,78 

 

 

3) Di prendere atto che tali risorse andranno ripartite fra gli aventi diritto, individuati in base ai 

requisiti previsti nel regolamento di cui alla citata determina del Direttore di AV2. 

4) Di dare atto che tali somme, derivate dai proventi tariffari dell’attività libero professionale 

intramuraria già incassati, sono stati inseriti nel Bilancio dell’anno 2016 con imputazione al 

conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale specialistica” e sono 

stati accantonati nel Bilancio dell’anno 2016 al conto 0526010108 “Accantonamenti al fondo 

oneri differiti per attività libero professionale specialistica.” 

5) 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. 

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 trasmettere il presente atto al Responsabile U.O. Gestione Personale AV2 al Responsabile 

Controllo di Gestione e Bilancio AV2 . 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

                   Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
- ALLEGATI - 

NON CI SONO ALLEGATI 

. 


