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Numero: 1152/AV2 

Data: 27/07/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1152/AV2 DEL 27/07/2018  
      

Oggetto: UTILIZZO RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE 
SANZIONI DLGS 758/94 - ART.42 L.R.11.05.2001 - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE 
SERVIZI PSAL AREA VASTA 2 

 
 

IL DIRIGENTE 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. 

 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n .1241/AV2 del 03/10/2015 – Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane Area Vasta 2 – assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D.lgs 165/2001; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e U.O.C. Supporto 

all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dai Responsabili dei 

servizi PSAL di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona e dei controlli effettuati dai competenti uffici, le ore aggiuntive 

effettuate nell’anno 2017 per l’espletamento dei progetti di cui alla determina n. 1440/AV2, come risultanti da 

elenco in allegato. 

 

3. Dare atto che i progetti di cui al punto 2 sono stati realizzati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio AV2. 

 

4. Dare atto che i rispettivi importi saranno liquidati mediante accesso alle risorse derivanti dall’introito delle sanzioni 

elevate al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro nell’ambito dell’attività istituzionale in 

applicazione del D.lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 42 della L.R. 11 del 07/11/2001 per un totale di € 91.948,75 così suddivisi: 

 

 SPSAL sede di Senigallia: € 13.094,25   di cui € 9.785,70   competenze e € 3.308,55 oneri 

 

 SPSAL sede di Jesi: € 33.990,68   di cui € 25.402,20   competenze e € 8.588,48 oneri 

 

 SPSAL sede di Fabriano: € 13.010,35 di cui € 9.723,00 competenze e € 3.287,35 oneri 

 

 SPSAL sede di Ancona: € 31.853,47   di cui € 23.805,00   competenze e € 8.048,47 oneri 

 

5. Dare atto che le ore aggiuntive richieste per la realizzazione dei progetti sono state rese ad integrazione dell’attività 

istituzionale e pertanto non saranno liquidate in presenza di debito orario. 
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6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

 

 

 

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

 
     Il Direttore 

      U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2 
            Dott. Massimo Esposito 
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UU.OO. SUPPORTO AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI 

GESTIONE: 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, attestano che i costi scaturenti dall’adozione del 

presente atto, trovano copertura economica nelle somme introitate di cui al D.Lgs. n. 758//94. 

 

 

  

  
U.O.C.  Supporto all’Area Controllo      U.O.S Supporto all’Area Contabilità           

di Gestione          Bilancio e Finanza 

               Il Dirigente                      Il Dirigente 

        Dott.ssa M. Letizia Paris                                                                                Dott.ssa  Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 

 

Norme di riferimento: 

 
 L. 23/12/78 n. 833 con cui sono istituiti i Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro;  

 D. Lgs. N. 758 del 19.12.1994;  

 L.R. n. 11 dell’11/5/2001, art. 42;  

 D. Lgs. 81/08 art. 13 c.6  

 DGRM n. 54 del 28/1/2004;  

 Legge Regionale n. 17 del 22/11/2010 (art. 8 ter LR 13/2003) e succ. mod. con cui è stato ridefinito il modello 

organizzativo dell’ASUR, con l’introduzione dell’Area Vasta e la definizione delle relative funzioni;  

 Delibera della Giunta Regionale n. 1434 del 22/12/2014 con cui è stata recepita l’Intesa Stato-Regioni e Province 

autonome del 13.11.2014 concernente il Piano Nazionale di Prevenzione per gli anni 2014 – 2018  

 Delibera della Giunta Regionale n. 540 del 15/7/2015 degli interventi regionali in attuazione del Piano Nazionale di 

Prevenzione 2014 – 2018.  

 Determina AV2 n. 1440 del 05/10/2017. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che con la DGRM n. 54 del 28/1/2004 sono stati definiti a livello regionale l’istituzione ed i compiti del Servizio 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;  

 

Considerato che la L.R. n. 11 dell’11/5/2001 stabilisce, all’art. 42 che il diretto introito, da parte delle aziende 

sanitarie, delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al D.Lgs n. 758 del 19/12/1994 e i 

proventi relativi vanno ad aumentare il budget economico finanziario assegnato al servizio Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro (PSAL) del dipartimento di prevenzione di ogni Azienda Sanitaria e sono finalizzate alla formazione ed 

aggiornamento degli operatori della vigilanza ed ispezione del predetto servizio, all'adeguamento e all'acquisto di attrezzature 

del medesimo servizio, nonché a progetti obiettivo e al raggiungimento delle finalità del servizio stesso.  

 

Tenuto conto che con determina 1440/AV2 del 05/10/2017 si è approvato, in ordine a quanto previsto dall’articolo 

42 della L.R. n. 11/2001, la linea di azione comune ed il piano di utilizzo dei fondi con dettaglio dei costi, presentati dai 

Servizi PSAL dell’Area Vasta 2 per l’anno 2017, relativo alle somme disponibili costituite dai residui fondi 2016 non 

utilizzati al 31.12.2016 e da quelli introitati nel 2016 dai Servizi PSAL dell’Area Vasta 2, ex ZZ.TT. 4-5-6-7 per sanzioni 

elevate dai Servizi stessi in materia di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 758/1994;  

  

Considerato che la somma disponibile da poter utilizzare nell’anno 2017 e sino all’approvazione del successivo atto 

anno 2018, per singola sede dei Servizi PSAL dell’Area Vasta 2 è costituita ed alimentata dalle entrate derivanti 

dall’applicazione delle suddette disposizioni normative a cui si sommano i residui dell’anno precedente non utilizzati alla 

data del 31 dicembre 2016;  

 

Tenuto conto che l’anno 2017 la disponibilità è suddivisa come segue:  

 SPSAL Sede di Senigallia: Somma disponibile € 23.036,73 di cui residuo fondi non utilizzati al 31.12.2016 € 

1.116,93 e introitati anno 2016 € 21.919,80;  

 SPSAL Sede di Jesi: Somma disponibile € 80.986,72 di cui residuo fondi non utilizzati al 31.12.2016 € 22.022,52 e 

introitati anno 2016 € 58.964,20;  

 SPSAL Sede di Fabriano: Somma disponibile € 44.041,79 di cui residuo fondi non utilizzati al 31.12.2016 € 

19.328,89 e introitati anno 2016 € 24.712,90;  

 SPSAL Sede di Ancona: Somma disponibile € 71.300,04 di cui residuo fondi non utilizzati al 31.12.2016 € 

15.860,84 e introitati anno 2016 € 55.439,20;  
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Considerato che i Direttori dei servizi PSAL con una nota congiunta ID 1637917 del 20/06/2018 hanno presentato la 

rendicontazione relativamente all’attività svolta e ai risultati conseguiti per l’anno 2017. 

 
In base ai controlli effettuati dagli uffici competenti, si ritiene di poter riconoscere per l’anno 2017 un totale di ore 

effettuate pari a 2.110,17 ore per il personale afferente ai servizi PSAL rese necessarie per la realizzazione dei progetti 

individuati nella determina AV2 1440/2017 così suddivise: 

 

 SPSAL Sede di Senigallia: n. ore 290,87 per un totale di € 13.094,25 di cui € 9.785,70 per competenze e di € 

3.308,55 per oneri;  

 SPSAL Sede di Jesi: n. ore 846,74 per un totale di € 33.990,68 di cui € 25.402,20 competenze e di € 8.588,48 per 

oneri    

 SPSAL Sede di Fabriano: n. ore 263,87 per un totale di € 13.010,35 di cui € 9.723,00 competenze e di € 3.287,35 

per oneri  

 SPSAL Sede di Ancona: n. ore 708,69 per un totale di € 31.853,47 di cui € 23.805,00 per competenze e di € 

8.048,47 per oneri;  

 

 

Per quanto sopra esposto si procede alla liquidazione delle ore aggiuntive effettuate nell’anno 2017 oltre l’orario 

istituzionale, come da tabella allegata. 

 
 
 
 
Richiamate le norme relative ai suddetti istituti: 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dai Responsabili dei 

servizi PSAL di Fabriano, Jesi Ancona e Senigallia e dei controlli effettuati dai competenti uffici, le ore aggiuntive 

effettuate nell’anno 2017 per l’espletamento dei progetti di cui alla det. 1440/AV2, come risultanti da elenco in 

allegato. 

 

3. Dare atto che i progetti di cui al punto 2 sono stati realizzati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio AV2. 

 

4. Dare atto che i rispettivi importi saranno liquidati mediante accesso alle risorse derivanti dall’introito delle sanzioni 

elevate al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro nell’ambito dell’attività istituzionale in 

applicazione del D.lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 42 della L.R. 11 del 07/11/2001 per un totale di € 91.948,75 così suddivisi: 

 

 SPSAL sede di Senigallia: € 13.094,25   di cui € 9.785,70   competenze e € 3.308,55 oneri 

 

 SPSAL sede di Jesi: € 33.990,68   di cui € 25.402,20   competenze e € 8.588,48 oneri 

 

 SPSAL sede di Fabriano: € 13.010,35 di cui € 9.723,00 competenze e € 3.287,35 oneri 

 

 SPSAL sede di Ancona: € 31.853,47   di cui € 23.805,00   competenze e € 8.048,47 oneri 

 

5. Dare atto che le ore aggiuntive richieste per la realizzazione dei progetti sono state rese ad integrazione dell’attività 

istituzionale e pertanto non saranno liquidate in presenza di debito orario. 

 

6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

 Il Dirigente del Settore Economico 
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                                                                                                               UOC Supporto Area Politiche del Personale AV2  

  Dott.ssa Roberta Baleani    
 
  

   
 
     

     

     

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
n. 1 allegato 

 

 

SEDE DI SENIGALLIA 

     

 
matricola  

 Ore da 
liquidare  

 
Competenze  

 Oneri   
 Importo al 

lordo 
d'oneri  

26188       81,25           2.437,50            824,12          3.261,62    
25391       77,65           2.329,50            787,60          3.117,10    
25456       96,65           2.899,50            980,32          3.879,82    
25842       15,67               940,20            317,88          1.258,08    
17210       19,65           1.179,00            398,62          1.577,62    

Totale     290,87           9.785,70        3.308,55        13.094,25    

     

     

SEDE DI JESI 

     

matricola 
 Ore da 

liquidare  
 

Competenze  
 Oneri   

 Importo al 
lordo 

d'oneri  

4397       17,52               525,60            177,71              703,31    
6355     200,52           6.015,60        2.033,87          8.049,47    
26243       72,90           2.187,00            739,42          2.926,42    
4767     196,33           5.889,90        1.991,38          7.881,28    
4809       17,38               521,40            176,29              697,69    
4773     188,15           5.644,50        1.908,41          7.552,91    
5176     153,94           4.618,20        1.561,41          6.179,61    

Totale     846,74         25.402,20        8.588,48        33.990,68    
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SEDE DI FABRIANO 

     

matricola 
 Ore da 

liquidare  
 

Competenze  
 Oneri   

 Importo al 
lordo 

d'oneri  

21591         1,92                 57,60              19,47                77,07    
21691     130,15           3.904,50        1.320,11          5.224,61    
21634       60,23           3.613,80        1.221,83          4.835,63    
22596       70,92           2.127,60            719,34          2.846,94    
54997         0,65                 19,50                6,59                26,09    

Totale     263,87           9.723,00        3.287,35        13.010,35    

     

     

SEDE DI ANCONA 

     

matricola 
 Ore da 

liquidare  
 

Competenze  
 Oneri   

 Importo al 
lordo 

d'oneri  

18354       21,28           1.276,80            431,69          1.708,49    
52912       22,08           1.324,80            447,91          1.772,71    
34042       31,12               933,60            315,65          1.249,25    
33045       15,00               450,00            152,15              602,15    
30968       71,82           2.154,60            728,47          2.883,07    
19111       49,83           1.494,90            505,43          2.000,33    
2144       18,45           1.107,00            374,28          1.481,28    
26447       32,18               965,40            326,40          1.291,80    
34105       97,33           2.919,90            987,22          3.907,12    
32985       15,00               450,00            152,15              602,15    
30660     107,03           3.210,90        1.085,61          4.296,51    
33248       13,88               416,40            140,78              557,18    
33799       41,62           1.248,60            422,15          1.670,75    
34276       59,17           1.775,10            600,16          2.375,26    
30747       89,90           2.697,00            911,86          3.608,86    
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30652       23,00           1.380,00            466,58          1.846,58    

Totale     708,69         23.805,00        8.048,47        31.853,47    
 


