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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 96/AV2 DEL 25/01/2018  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SISP AREA VASTA 2 ANNO 2017-  
APPLICAZIONE ART. 55 – PUNTO 2 – CCNL DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIO 
8/6/2000  e ss.mm.ii. 

 
 

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

 

2. Liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle certificazioni prodotte dal Direttore 

del Dipartimento di prevenzione AV2 e dei controlli effettuati dai competenti uffici, al personale medico e di 

supporto, le  sedute aggiuntive effettate nel I° semestre 2017 così come da disposizione ASUR  prot 175 del 

3/1/2017 e di AV2 prot. 605/2017 e id 1238935/2017, sedute aggiuntive effettuate per far fronte all’elevata 

richiesta di vaccinazioni antimeningite e limitare le conseguenti liste d’attesa. 

 

3. Dare atto che i costi 2017 complessivi (come da tabelle allegate), comprensivi di oneri, per un totale di € 

41.262,40 di cui per la dirigenza medico-veterinaria  € 19.463,82 (di cui irap € 1.524,82), per il comparto € 
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21.798,58  (di cui oneri € 4.190,68, irap € 1.496,67) sono stati accantonati nel Bilancio ASUR-Area Vasta 2 

dell’anno 2017 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” del rispettivo anno di 

competenza. 

 

 

4. Dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, sono state rese ad 

integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario. 

 

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 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della 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.. 

 

 

 
 

ASUR-AREA VASTA N. 2 
      U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale  

 Il Responsabile        
Dott. Massimo Esposito 

 

  
 

.....………..............................................  
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U. O. Supporto all’Area Controllo di Gestione  e Supporto all’Area Contabilità Bilancio e 
Finanza: 
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, attestano che i costi maturati nel 2017 derivanti 

dal presente atto, comprensivi di oneri, per un totale  di € 41.262,40 di cui per la dirigenza medico-veterinaria  € 

19.463,82 (di cui irap € 1.524,82), per il comparto € 21.798,58  (di cui oneri € 4.190,68, irap € 1.496,67) sono 

stati accantonati nel Bilancio ASUR-Area Vasta 2 dell’anno 2017 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare 

al personale dipendente” del rispettivo anno di competenza. 

 

 

 

 

 

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                                                              Dr.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 all’Area Politiche del Personale 

 Normativa di riferimento 
- Dlgs 502/92 e s.m.i. 

- D.lgs 229/99 art 15 quinquies e smi 

- CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 

nazionale sottoscritto in data 08/06/2000, con riferimento all’ art. 55 – comma 2. 

- CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 

nazionale sottoscritto in data 03/11/2005, con riferimento all’art. 14 comma 6. 

- Determina ASUR DG n. 834 del 27/11/2015 relativa al recepimento delle linee di indirizzo aziendali 

inerenti l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta sull’orario di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria, con riferimento al punto 8 “prestazioni ed orario in attività aggiuntiva”. 

 
  

 L’art 55 comma 2 CCNL 8/6/2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria prevede la possibilità per l’azienda 

di chiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni aggiuntive ad integrazione dell’attività 

istituzionale, allo scopo di ridurre le liste d’attesa o soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità 

anche momentanea di coprire i relativi posti, in accordo con i dirigenti stessi e nel rispetto delle direttive regionali 

in materia. 

  

 Con protocollo 175 del 3/1/2017 il Direttore Sanitario ASUR invita le Direzioni di Area Vasta, al fine di 

dare una risposta puntuale ed adeguata, ad organizzare nelle proprie realtà territoriali, sedute vaccinali aggiuntive, 

in seguito ai recenti casi di meningite provocate da infezioni da meningococco o da altri batteri, che hanno indotto 

nella popolazione una particolare attenzione e un elevata richiesta di vaccinazione. 

 Con prot. 605 del 3/1/2017  il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, conferma la necessità di sedute 

aggiuntive per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare, con successiva  nota id 1238935 del 

31/1/2017 il Direttore del Dipartimento al fine, quindi, di contenere l’abnorme richiesta di vaccinazione 

antimeningite e limitare le liste d’attesa, su autorizzazione del Direttore di AV2, comunica l’avvio delle sedute 

aggiuntive, a partire dal 9 gennaio 2017, da parte del  personale ISP.  

 Con le note id 1305731 del 19/4/2017 e id 1380397 del 20/7/2017 vengono comunicate, dal direttore del 

Dipartimento di Prevenzione, le prestazioni aggiuntive effettuare nel I° e II° trimestre 2017 come da tabelle 

allegate. 

 

  Richiamate le norme relative ai suddetti istituti:  

 

  

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

 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle certificazioni prodotte dal 

Direttore del Dipartimento di prevenzione AV2 e dei controlli effettuati dai competenti uffici, al personale 

medico e di supporto, le  sedute aggiuntive effettate nel I° semestre 2017 così come da disposizione ASUR  
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prot 175 del 3/1/2017 e di AV2 prot. 605/2017 e id 1238935/2017, sedute aggiuntive effettuate per far 

fronte all’elevata richiesta di vaccinazioni antimeningite e limitare le conseguenti liste d’attesa. 

3. Dare atto che i costi 2017 complessivi (come da tabelle allegate), comprensivi di oneri, per un totale di € 

41.262,40 di cui per la dirigenza medico-veterinaria  € 19.463,82 (di cui irap € 1.524,82), per il comparto 

€ 21.798,58  (di cui oneri € 4.190,68, irap € 1.496,67) sono stati accantonati nel Bilancio ASUR-Area 

Vasta 2 dell’anno 2017 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” del 

rispettivo anno di competenza. 

 

4. Dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, sono state rese ad 

integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario. 

 

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 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della 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.. 

 

 

  

          Il Responsabile del procedimento 

      

 Dott.ssa Roberta Baleani 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
n. 2 allegati. 
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Dirigenti Medici 
 

matricola
compenso al netto 

oneri
irap

totale al 

lordo 

d'oneri

52002 2.774,96                            235,87 3.010,83       

50482 1.595,00                            135,58 1.730,58       

39399 959,00                                81,52 1.040,52       

48726 2.003,00                            170,26 2.173,26       

33417 756,00                                64,26 820,26          

33302 281,00                                23,89 304,89          

6523 3.154,00                            268,09 3.422,09       

6283 2.903,00                            246,76 3.149,76       

49019 3.368,00                            286,28 3.654,28       

22457 56,36                                  4,79 61,15             

21653 88,68                                  7,54 96,22             

TOTALE 17.939,00                          1.524,82       19.463,82     
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Personale comparto sanitario di supporto  
 
 

matricola
compenso al netto 

oneri
oneri irap

totale al 

lordo d'oneri

25304 1.309,00                            311,54          111,27          1.620,54        

26365 1.341,00                            319,16          113,99          1.660,16        

25398 1.384,88                            329,60          117,71          1.714,48        

1724 768,00                                182,78          65,28             950,78            

30994 122,00                                29,04             10,37             151,04            

49112 732,00                                174,22          62,22             906,22            

53641 1.473,50                            350,69          125,25          1.824,19        

31133 421,24                                100,26          35,81             521,50            

12359 983,00                                233,95          83,56             1.216,95        

45627 97,00                                  23,09             8,25               120,09            

31090 578,00                                137,56          49,13             715,56            

53461 1.354,00                            322,25          115,09          1.676,25        

52390 906,00                                215,63          77,01             1.121,63        

4810 794,50                                189,09          67,53             983,59            

5744 892,50                                212,42          75,86             1.104,92        

4924 800,78                                190,59          68,07             991,37            

4775 1.568,50                            373,30          133,32          1.941,80        

4774 1.703,00                            405,31          144,76          2.108,31        

21514 189,00                                44,98             16,07             233,98            

21854 92,00                                  21,90             7,82               113,90            

21645 98,00                                  23,32             8,33               121,32            

TOTALE 17.607,90                          4.190,68       1.496,67       21.798,58       
 
 
 
 
 


