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Numero: 119/AV2 

Data: 30/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 119/AV2 DEL 30/01/2018  

      

Oggetto: AGGIORNAMENTO DISPONIBILITA’ DEL FONDO BALDUZZI AL 31/12/2017 -EX ART 1, 

COMMA 4, LETTERA C, LEGGE 120/2007 – E PROSECUZIONE UTILIZZO FONDO ANNI 2016 E 

PREGRESSI. 

 

 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione”, con la quale è stata recepita la 

nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di 

competenza; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di prendere atto che il fondo aziendale derivante dal prelievo del 5% dell’onorario professionale prodotto dall’Attività 

libero professionale Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti medici e Veterinari nonché dei Dirigenti del ruolo sanitario (Area 

Dirigenza SPTA) dell’AV2, di cui all’ex art 1 comma 4 lettera c legge 120/2007 (Fondo Balduzzi) riferito agli anni 2014-

2015-2016 è stato così deliberato: € 273.177,03 anno 2014 (determina 1540 del 17/11/2016), € 272.435,46 anno 2015 

(determina 1540 del 17/11/2016) € 256.016,09 anno 2016 (determina 1025 del 11/7/2017) per un totale di € 801.628,58. 

 

3. Di prendere atto che gli importi del fondo di cui al punto 2, sono stati inseriti nel Bilancio ASUR sezionale AV2 al conto 

0202010108 “Fondo Oneri differiti per attività libero professionale - area specialistica” e che quindi sono stati 

accantonati, per gli specifici anni di competenza, al conto 0526010108 “accantonamenti al fondo oneri differiti per 

attività libero professionale -area specialistica”.  

 

 

4. Di quantificare un utilizzo del fondo Balduzzi al 31/12/2017 per un totale di € 419.219,43 di cui per prestazioni 

aggiuntive (ospedaliere e territoriali) pari ad € 322.470,87 e per assunzione dei 5 tecnici per € 96.748,56  previsti con 

determina del Direttore n  334/AV2 del 17/3/2016 (assunzione di 5 tecnici di radiologia a tempo determinato con  

incarichi di 6 mesi).  

 

5. Di quantificare un residuo del Fondo Balduzzi relativo agli anni 2016 e precedenti pari ad € 382.405,15. 

 

6. Di autorizzare l’utilizzo del residuo del Fondo Balduzzi relativo agli anni 2016 e precedenti, per l’erogazione di 

prestazioni aggiuntive 2018 finalizzate al contenimento delle liste d’attesa in coerenza con la DGRM 808/2015, con 

particolare riferimento a specifiche tipologie di prestazioni che registrano lunghe liste d’attesa e con l’obiettivo di 

incrementare l’offerta in modo mirato al fine di ridurre i tempi di erogazione. 
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7. Di procedere all’acquisto prestazioni aggiuntive 2018 (elencate nel documento istruttorio) così come individuate dal 

Responsabile dei tempi d’attesa (TdA) Dr.ssa Virginia Fedele, in coerenza con la DGRM 808 del 29/9/2015 e sulla base 

della disponibilità richiesta dal Responsabile TdA, ai vari professionisti nelle discipline interessate, autorizzare le 

seguenti ore aggiuntive così distribuite: 

 

- N. 3795 ore per i medici ospedalieri  

- N. 805 ore di personale di supporto infermieristico nelle prestazioni di endoscopia e cardiologia  

- N. 368 ore personale di supporto tecnico radiologico  

- N. 659 ore per i medici specialisti ambulatoriali interni territoriali 

 

8. Verificata la disponibilità aggiuntiva del personale tecnico radiologico di Jesi (prot. 2631 del 8/1/2018), si necessita di 

impegnare la spesa e provvedere, con uno specifico atto, all’assunzione di un tecnico di radiologia per la sede di Jesi, con 

un incarico della durata di almeno 6 mesi, eventualmente prorogabili, per un valore previsionale annuo, al lordo di oneri, 

pari ad € 40.000, al fine del contenimento delle liste d’attesa indicato nel punto 6. 

 

9. Di quantificare la spesa complessiva per un totale di prestazioni aggiuntive ospedaliere e territoriali 2018 al lordo di oneri 

pari ad € 342.147,03 di cui prestazioni aggiuntive per medici ospedalieri al lordo di oneri € 247.054,50 (di cui fisse 

227.700 irap 19.354,50), comparto ospedaliero assistenza infermieristica al lordo di oneri per € 31.950,45 (di cui oneri 

5.747,50 e irap 2.052,75) comparto ospedaliero tecnici radiologi al lordo di oneri per € 14.605,92 (di cui oneri 2.627,52 e 

irap 938,40), prestazioni aggiuntive territoriali al lordo di oneri per € 48.536,16 (di cui oneri per € 5.613,56 e irap per € 

3.362,60). 

 

10.  Di dare atto che il costo totale al lordo di oneri, delle prestazioni riferite ai due punti precedenti, è pari ad € 382.147,03 e 

trova copertura economica con il residuo degli accantonamenti 2016 e pregressi, al conto 0202010108 “fondo oneri 

differito per attività libero professionale – area specialistica”. 

 

11.  Di procedere alla corresponsione, ai partecipanti nei limiti di quanto definito nel presente atto, previa attestazione da 

parte del Responsabile TdA dr.ssa Virginia Fedele, delle attività svolte in attività aggiuntive dando atto che la 

remunerazione avverrà solo in presenza di un saldo orario definitivo (saldo in cui concorrono i saldi orari dei mesi 

precedenti dell’anno di riferimento) uguale a zero o positivo al termine del mese di svolgimento delle prestazioni stesse, 

come da disposizione ASUR det. 834 del 27/11/2015 e che la liquidazione avverrà dai due mesi successivi a quello di 

competenza. 

 

12.  Di stabilire che lo svolgimento dell’orario in prestazioni aggiuntive dovrà risultare da separata timbratura caratterizzata 

con il  codice 27 per i dirigenti medici ospedalieri, codice 26 per il comparto e codice 3 per i medici territoriali sumaisti.  

  

13.  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. 

 

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

 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 



 
 

 

Impronta documento: 084AC145D75D038A5DD2B8F4323D0D88792D2B10 

(Rif. documento cartaceo 5590F7C010AB05F59CF3D6384A76FC245D927513, 32/03/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 119/AV2 

Data: 30/01/2018 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

 

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

presente atto pari ad € 382.147,03 trovano copertura economica al conto 0202010108 “fondo oneri differiti per attività libero 

professionale – area specialistica”. 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                 U.O. Gestione Economico Finanziaria                                     

      Il Dirigente                                                                                          Il Dirigente 

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

 

…………………………………………    …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n° 7 pagine di cui n°0 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. SOPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 ) 

 

 Normativa di riferimento 

- art 55 comma 2 CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza Medico/Veterinaria 

- art 4 comma 12 del CCNL 20/2/2001 

- Legge 1 del 8/1/2002 

- DGRM 808 del 29/9/20115 

-Det ASUR 834 del 27/11/2015 (punto 8) 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Convenzionati Interni, Medici 

Veterinari ed altr Professionalità sanitarie del 17/12/2015 

- DGRM 345 del 14/3/2011 – Accordo Integrativo 

 

Motivazione 

 

 Il Direttore di AV2 con determina 1540 del 17/11/2016 e 1025 del 17/11/2016 ha determinato l’ammontare del fondo 

Balduzzi negli anni 2014-2015-2016 derivante dal prelievo del 5% dell’onorario professionale prodotto dall’Attività libero 

professionale Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti medici e Veterinari nonché dei Dirigenti del ruolo sanitario (Area Dirigenza 

SPTA) dell’AV2, di cui all’ex art 1 comma 4 lettera c legge 120/2007- Fondo Balduzzi- che risulta essere di € 801.628,58. 

Tale fondo è stato utilizzato per lo svolgimento di attività aggiuntiva collegata alla riduzione delle liste di attesa in 

coerenza con la DGRM 808/2015 come da determine di autorizzazione del Direttore di AV2 n. n. 394 del 23/3/216 

(prestazioni ospedaliere), n. 760 del 10/06/2016 (prestazioni ospedaliere) n. 1207 del 23/9/2016 (prestazioni territoriali) e 

determina 334 del 17/3/2016 (assunzione tecnici di radiologia), si determina conseguentemente, una somma residua pari ad € 

382.405,15. 

In attesa della definizione del fondo Balduzzi 2017 e visto il residuo del Fondo degli anni 2016 e precedenti, si prende atto 

della comunicazione pervenuta dalla Responsabile TdA –Dr.ssa Virginia Fedele – id 1514731 e 1516651/2018 sulla tipologia 

di prestazioni da rendere per la riduzione delle liste d’attesa che  superano 100 giorni (DGR 808/2015) come sotto riportato: 

 

 Visita gastroenterologica 

 Colonscopia 

 Sigmoidoscopia 

 Audiometria (non si rilevano disponibilità) 

 Elettromiografia (non si rilevano disponibilità) 

 Ecodoppler vasi periferici e tronchi sovraortici 

 Radiologiche (RM e TAC) 

 Cardiologiche (visita, elettrocardiogramma con e senza sforzo, ecocolor doppler cardiaco) 

 Pneumologiche (visita e spirometria) 

 

La Responsabile dei TdA ha accertato, le disponibilità dei professionisti ad effettuare, in orario aggiuntivo, le 

prestazioni di cui sopra come indicato nell’allegato all’e-mail del 8/1/207 id 1514731 del 17/01/2018  aggiornato poi con id 

1516651 del 19/1/2018,  mentre , con prot. 2631 del 8/1/2018, il Direttore UOC di Radiologia di Jesi, ha appurato le 

disponibilità del proprio personale, evidenziando la necessità, al fine di organizzare l’attività aggiuntiva prevista dalla Legge 

Balduzzi, dell’assunzione di un TSRM, per la radiologia di Jesi, per la durata di almeno 6 mesi, attingendo dalla graduatoria 

attualmente in vigore.  

Tale assunzione è stata poi autorizzata con nota id 1520683 del 24/1/2018, dal Dirigente delle Professioni Sanitarie 

–Area Tecnico Diagnostica, per una durata di almeno 6 mesi estendibile ad un anno, vista la disponibilità del fondo. 

 

Il risultato finale dell’indagine ha evidenziato, inoltre, nessuna disponibilità da parte dei professionisti ad effettuare 

orario aggiuntivo per le prestazioni di audiometria ed elettromiografia, viene inoltre richiesto dalla Responsabile dei TdA,  

per le prestazioni di endoscopia e radiologia, il supporto, in attività aggiuntiva, del personale infermieristico e dei tecnici 

della radiologia. 

Si è provveduto quindi ad accertare che, la corresponsione dei compensi (per un valore previsionale pari ad € 

382.147,03 inclusa l’assunzione di un tecnico di radiologia) venga garantita per il tramite dell’accantonamento degli introiti 

derivanti dal prelievo del 5% dell’onorario professionale prodotto dall’Attività libero professionale Intramuraria (ALPI) dei 
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Dirigenti medici e Veterinari, nonché dei Dirigenti del ruolo sanitario (Area Dirigenza SPTA) dell’AV2, di cui all’ex art 1 

comma 4 lettera c legge 120/2007 - Fondo Balduzzi - fino ad utilizzo del residuo di specifico fondo per gli anni 2016 e 

pregressi, come precedentemente riportato, in attesa di nuova rideterminazione. 

 

Nella tabella sotto riportata, si riepilogano le ore di attività aggiuntiva 2018 da rendere per le varie discipline, sulla 

base della disponibilità richiesta dal Responsabile TdA, ai vari professionisti nelle discipline interessate e di seguito 

sinteticamente riportate: 

 

Medici 

ospedalieri 

ore 

Medici 

Territoriali 

ore 

Infermieri 

ore

Tecnici rx 

ore
TOTALE

Gastroenterologia 69 69

Endoscopia (colonscopia e sigmoidoscopia) 230 460 690

Ecodoppler vasi periferici e tronchi sovraortici 828 828

Radiologia (RM e TAC) 828 345 368 1541

Cardiologia 1840 521 2361

Pneumologia 138 138

TOTALE ORE (in centesimi) 3795 659 805 368 5627  
 

Si procede, quindi, ad esplicitare sinteticamente i requisiti di ammissione e le modalità operative sulla base della 

normativa e regolamenti vigenti: 

 

1)  Le prestazioni aggiuntive devono essere rese fuori dell’impegno di servizio e quindi con orario aggiuntivo oltre 

quello contrattualmente dovuto.   

Ancorché regolamentato, autorizzato ed eseguito l’orario aggiuntivo non potrà essere riconosciuto al dipendente il 

cui orario ordinario di servizio, presenta nel periodo un saldo negativo (saldo in cui concorrono i saldi orari dei mesi 

precedenti dell’anno di riferimento). Qualora il suddetto orario sia negativo, le ore espletate per prestazioni aggiuntive 

andranno a compensare il debito orario. Per ulteriori specifiche si rimanda al punto 8 delle linee guida ASUR det. 834 del 

27/11/2015. 

 

2)  Lo svolgimento dell’attività dovrà risultare da apposita e separata timbratura caratterizzata con il codice 27 per i 

dirigenti medici ospedalieri, codice 26 per il comparto e codice 3 per i medici territoriali sumaisti.  

 

3)   Sono ammessi a svolgere le prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici di radiologia medica in possesso dei 

seguenti requisiti (legge 1/2002): 

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno 6 mesi; 

- essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizione alle mansioni come certificate dal medico competente. 

- non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi e contrattuali che 

comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio comprese le assenze per malattie. 

 

4)  Ai sensi dell’art 4 comma 12 del CCNL 20/2/2004 della Dirigenza Medica-Veterinaria e del regolamento ASUR 

Det. 834 del 27/11/2015, sono ammessi a svolgere le prestazioni aggiuntive solamente i dirigenti medici a rapporto esclusivo 

e a impegno orario non ridotto, per ulteriori specifiche sull’argomento si rimanda al punto 8 della Determina di cui sopra.  

Per i medici specialisti ambulatoriali interni territoriali, si rimanda a specifico atto.  

 

5) Saranno considerate retribuite come attività aggiuntiva, solo le attività riferite a sedute ambulatoriali autorizzate 

dalla Responsabile dei Tda che provvederà alla validazione delle ore da liquidare per professionista, sulla base delle agende 

cup attivate ed effettuate. 

 

 Richiamate le norme relative ai suddetti istituti:  
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Tanto premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di 

determina: 

 
 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 Di prendere atto che il fondo aziendale derivante dal prelievo del 5% dell’onorario professionale prodotto 

dall’Attività libero professionale Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti medici e Veterinari nonché dei Dirigenti del 

ruolo sanitario (Area Dirigenza SPTA) dell’AV2, di cui all’ex art 1 comma 4 lettera c legge 120/2007 (Fondo 

Balduzzi) riferito agli anni 2014-2015-2016 è stato così deliberato: € 273.177,03 anno 2014 (determina 1540 del 

17/11/2016), € 272.435,46 anno 2015 (determina 1540 del 17/11/2016) € 256.016,09 anno 2016 (determina 1025 

del 11/7/2017) per un totale di € 801.628,58. 

 

 Di prendere atto che gli importi del fondo di cui al punto 2, sono stati inseriti nel Bilancio ASUR sezionale AV2 al 

conto 0202010108 “Fondo Oneri differiti per attività libero professionale - area specialistica” e che quindi sono stati 

accantonati, per gli specifici anni di competenza, al conto 0526010108 “accantonamenti al fondo oneri differiti per 

attività libero professionale -area specialistica”. 

 

 Di quantificare un utilizzo del fondo Balduzzi al 31/12/2017 per un totale di € 419.219,43 di cui per prestazioni 

aggiuntive (ospedaliere e territoriali) pari ad € 322.470,87 e per assunzione dei 5 tecnici per € 96.748,56  previsti 

con determina del Direttore n  334/AV2 del 17/3/2016 (assunzione di 5 tecnici di radiologia a tempo determinato 

con  incarichi di 6 mesi).  

 

 Di quantificare un residuo del Fondo Balduzzi relativo agli anni 2016 e precedenti pari ad € 382.405,15. 

 

 Di autorizzare l’utilizzo del residuo del Fondo Balduzzi relativo agli anni 2016 e precedenti, per l’erogazione di 

prestazioni aggiuntive 2018 finalizzate al contenimento delle liste d’attesa in coerenza con la DGRM 808/2015, con 

particolare riferimento a specifiche tipologie di prestazioni che registrano lunghe liste d’attesa e con l’obiettivo di 

incrementare l’offerta in modo mirato al fine di ridurre i tempi di erogazione. 

 

 Di procedere all’acquisto prestazioni aggiuntive 2018 (elencate nel documento istruttorio) così come individuate dal 

Responsabile dei tempi d’attesa (TdA) Dr.ssa Virginia Fedele, in coerenza con la DGRM 808 del 29/9/2015 e sulla 

base della disponibilità richiesta dal Responsabile TdA, ai vari professionisti nelle discipline interessate, autorizzare 

le seguenti ore aggiuntive così distribuite: 

 

- N. 3795 ore per i medici ospedalieri  

- N. 805 ore di personale di supporto infermieristico nelle prestazioni di endoscopia e cardiologia  

- N. 368 ore personale di supporto tecnico radiologico  

- N. 659 ore per i medici specialisti ambulatoriali interni territoriali. 

 

 Verificata la disponibilità aggiuntiva del personale tecnico radiologico di Jesi (prot. 2631 del 8/1/2018), si necessita 

di impegnare la spesa e provvedere, con uno specifico atto, all’assunzione di un tecnico di radiologia per la sede di 

Jesi, con un incarico della durata di almeno 6 mesi, eventualmente prorogabili, per un valore previsionale annuo, al 

lordo di oneri, pari ad € 40.000, al fine del contenimento delle liste d’attesa indicato nel punto 6. 

 

 Di quantificare la spesa complessiva per un totale di prestazioni aggiuntive ospedaliere e territoriali 2018 al lordo di 

oneri pari ad € 342.147,03 di cui prestazioni aggiuntive per medici ospedalieri al lordo di oneri € 247.054,50 (di cui 

fisse 227.700 irap 19.354,50), comparto ospedaliero assistenza infermieristica al lordo di oneri per € 31.950,45 (di 

cui oneri 5.747,50 e irap 2.052,75) comparto ospedaliero tecnici radiologi al lordo di oneri per € 14.605,92 (di cui 

oneri 2.627,52 e irap 938,40), prestazioni aggiuntive territoriali al lordo di oneri per € 48.536,16 (di cui oneri per € 

5.613,56 e irap per € 3.362,60). 

 

  Di dare atto che il costo totale al lordo di oneri, delle prestazioni riferite ai due punti precedenti, è pari ad € 

382.147,03 e trova copertura economica con il residuo degli accantonamenti 2016 e pregressi, al conto 0202010108 

“fondo oneri differito per attività libero professionale – area specialistica”. 
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  Di procedere alla corresponsione, ai partecipanti nei limiti di quanto definito nel presente atto, previa attestazione 

da parte del Responsabile TdA dr.ssa Virginia Fedele, delle attività svolte in attività aggiuntive dando atto che la 

remunerazione avverrà solo in presenza di un saldo orario definitivo (saldo in cui concorrono i saldi orari dei mesi 

precedenti dell’anno di riferimento) uguale a zero o positivo al termine del mese di svolgimento delle prestazioni 

stesse, come da disposizione ASUR det. 834 del 27/11/2015 e che la liquidazione avverrà dai due mesi successivi a 

quello di competenza. 

 

  Di stabilire che lo svolgimento dell’orario in prestazioni aggiuntive dovrà risultare da separata timbratura 

caratterizzata con il  codice 27 per i dirigenti medici ospedalieri, codice 26 per il comparto e codice 3 per i medici 

territoriali sumaisti.  

 

  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. 

 

  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 

 

              Il Direttore  

      UOC Supporto Area Politiche del Personale AV2 

        Dott. Massimo Esposito 
 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato 


