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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 305/AV2 DEL 20/02/2018  
      

Oggetto: : ACQUISTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER CONTINUITA’ ASSISTENZIALE UO PEDIATRIA 
- SEDE DI FABRIANO -– APPLICAZIONE ART. 55 – COMMA 2 – CCNL DIRIGENZA MEDICA E 
VETERINARIA 8/6/2000, PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

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 della presente determina; 
 

2.  Acquisire n. 60 turni da 12 ore ciascuno di attività aggiuntiva, ai sensi dell’art 55 comma 2 e 2 bis  del 
CCNL/2000  e  art. 18 comma 1 CCNL quadriennio 2002-2005 dell’ area Dirigenza Medica e Veterinaria, 
al fine di implementare in via sperimentale la guardia notturna presso l’UO Pediatria di Fabriano. 

 
3. Dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad 

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

4. Dare atto che il costo complessivo di €. 31.248,00 (€. 28.800,00 per prestazioni ed €. 2.448,00 per 
IRAP), sarà reso compatibile con la disponibilità del budget 2018 di questa Area Vasta e sarà imputato 
agli appositi conti del bilancio 2018 dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano. 

 
5.  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. 

 
6.  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 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. Servizio Controllo di Gestione: e U.O. Gestione Economico Finanziaria 

  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del 
presente atto sarà reso compatibile con la disponibilità del budget 2018 di questa Area Vasta e sarà imputato agli 

appositi conti del Bilancio ASUR 2018 - sezionale Area Vasta 2. 
 

 

 

  U.O.Servizio Controllo di Gestione    U.O. Gestione Economico Finanaziaria 

   Il Dirigente         Il Dirigente 

 Dott.ssa Maria Letizia  Paris               Dott.ssa Antonella Casaccia 

  

              ……………………………………………..       ……………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

Norme di riferimento: 

 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 – punto 2 e 2 bis. 

 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. 18 comma 1. 

 Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 06/09/2000 – art 3 – punto 5. 

 Determina ASUR DG n.834 del 27/11/2015 

 

Motivazione: 

 

Premesso che:  
 

Con nota n. 603/DMO/17 del 04/07/2017 la Dr.ssa Stefania Mancinelli, Direttore Medico di Presidio 
Ospedaliero, comunicava l’impossibilità di garantire la copertura della continuità assistenziale nell’UO 
Pediatria della sede di Fabriano.   
 
Considerato che con la nota n. 79/DSO/18 del 18/01/2018 si ribadisce il perdurare dell’incapacità, ad oggi, di 
sopperire alle problematiche di carenza di organico dell’U.O. di Pediatria di Fabriano  
 
Tenuto conto della collaborazione resa, in termini di ore istituzionali, dalle tre UU.OO. di Pediatria di Area 
Vasta sufficienti a coprire i turni diurni (mattina e pomeriggio). 
 
Visto l’art.55 comma 2 e 2bis del CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e 
veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto in data 08/06//2000 che prevede la facoltà concessa 
alle aziende di richiedere ai propri dirigenti prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e temporanea, ad 
integrazione dell’attività istituzionale, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche 
momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le 
equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. 
 
Visto l’art.18 comma 1 CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 
03/11/2005 che fissa in € 480,00 cad. la tariffa per ogni turno di guardia notturna aggiuntiva. 
 
Si ritiene necessario l’acquisizione da parte di questa Area Vasta - per la Sede di Fabriano -  di n. 60 turni da 
12 ore di attività notturna aggiuntiva. 
 

 
Per quanto precede, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 
schema di determina:  

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 
2.  Acquisire n. 60 turni da 12 ore ciascuno di attività aggiuntiva, ai sensi dell’art 55 comma 2 e 2 bis  del 

CCNL/2000  e  art. 18 comma 1 CCNL quadriennio 2002-2005 dell’ area Dirigenza Medica e Veterinaria, 
al fine di implementare in via sperimentale la guardia notturna presso l’UO Pediatria di Fabriano. 
 

3. Dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad 
integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario. 
 

4. Dare atto che il costo complessivo di €. 31.248,00 (€. 28.800,00 per prestazioni ed €. 2.448,00 per IRAP), 
sarà reso compatibile con la disponibilità del budget 2018 di questa Area Vasta e sarà imputato agli 
appositi conti del bilancio economico preventivo 2018 dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano. 
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5.  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. 

 
6.  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 


