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Numero: 815/AV2 

Data: 25/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  815/AV2  25/05/2018  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE UOC MED. E CHIR. ACCETTAZIONE E 
URGENZA DI JESI AREA VASTA 2 GENNAIO–FEBBRAIO 2018 DICEMBRE 2017 AD 
INTEGRAZIONE DET. AV2 601/2018 – AI SENSI ART. 55, C.2 CCNL DIRIGENZA 
MEDICO-VETERINARIO 8/6/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

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.S Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente 

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 recepire la richiesta di necessità da parte del Responsabile dell’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’accettazione e 

d’urgenza di Jesi, di complessive 240 ore di prestazioni aggiuntive così suddivise: 

 

 periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018: 

 Dirigenti Medici: 120 ore totali  

 

 Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 

 Dirigenti Medici: 120 ore totali  

 

3. Di liquidare al personale Medico delle UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza di Jesi, per quanto 

espresso nel documento istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dal Direttore Medico di Presidio di Jesi e dei 

controlli effettuati dai competenti uffici, le ore aggiuntive effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e dicembre 

2017 in qualità di integrazione della determina n . 601 del 18/4/2018 (a fronte di quanto già autorizzato con 

determina 1806/2017), come risultanti da elenco in allegato.  

 

4. Dare atto che i costi complessivi 2018 comprensivi di oneri, per un totale di € 15.624,00 (di cui € 14.400,00 per 

prestazioni ed € 1.224,00 per IRAP) saranno imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR-Area Vasta 2 dell’anno 
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2018 resi coerenti e compatibili con il budget 2018, mentre il costo 2017, comprensivo di oneri, per un totale di € 

810,50 (di cui € 747,00 per prestazioni ed € 63,50 per IRAP) troverà copertura economica nell’accantonamento 

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

personale dipendente. 

 

5. Dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, 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. 

 

7.  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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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 2018 derivante dall’adozione 

del presente atto per un totale € 15.624,00 (di cui € 14.400,00 per prestazioni ed € 1.224,00 per IRAP) saranno imputati 

negli appositi conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018 resi coerenti e compatibili con il budget 2018,  

mentre il costo 2017, comprensivo di oneri, per un totale di € 810,50 (di cui € 747,00 per prestazioni ed € 63,50 per 

IRAP) troverà copertura economica nell’accantonamento effettuato nel Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2017 al 

conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente. 

 

 

  

  
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. 6 pagine di cui n. 1 pagina 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: 

 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  

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

 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”. 

 Determina AV2 1806 del 13/12/2017. 

 Determina AV2 601 del 18/4/2018. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che:  

 

Visto l’art. 55 comma 2 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. 

 

Considerato che il direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano con la determina n. 1806 del 13/12/2017 ha autorizzato 

l’acquisto di prestazioni aggiuntive presso l’UOC di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza di Jesi per il mese 

di dicembre 2017 al fine di poter continuare a garantire il funzionamento del servizio stesso stante la carenza d’organico 

venutasi a creare. 

 

Perdurando nel 2018 le condizioni di cui sopra, con nota id 1506977 del 09/01/2018 modificata con id 1593060 del 

24/04/2018 il responsabile dell’U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza in accordo con il Direttore del 

presidio ospedaliero di Jesi richiedeva la possibilità di effettuare ulteriori 120 ore di attività aggiuntiva nel mese di 

gennaio al fine di garantire copertura dei turni di guardia presso la medesima UO e non incorrere in un’interruzione di 

pubblico servizio. 

Successivamente, il Direttore del Presidio Ospedaliero di Jesi esprimeva parere favorevole alla nota id 1534498 del 

09/02/2018 in cui il Responsabile della Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza di Jesi richiedeva, anche per il 

mese di febbraio 2018, l’acquisto di 120 ore di attività aggiuntiva per il protrarsi della carenza d’organico. 

 

Pertanto si ritiene necessario poter acquistare ulteriori 240 ore così suddivise: 

 

 periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018: 

 Dirigenti Medici: 120 ore totali  

 

 Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 

 Dirigenti Medici: 120 ore totali  

 

Con nota id 1588858/2018, il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Jesi ha provveduto a riepilogare l’orario 

dei Medici che hanno effettuato le prestazioni aggiuntive richieste, allegando il prospetto di ciascun medico, sulla base di 

tale documentazione si riconoscono 240 ore massime per il bimestre gennaio – febbraio 2018 corrispondente ad un valore 

al lordo d’oneri pari ad € 15.624,00 (di cui € 14.400,00 per prestazioni ed € 1.224,00 per IRAP). 

Successivamente con nota id 74900 del 14/05/2018.è pervenuta richiesta di liquidazione dell’orario aggiuntivo per 

prestazioni rese a dicembre 2017 (a fronte di un acquisto autorizzato con determina di AV2 n. 1806/2017) da parte di un 

dirigente medico: matricola n. 55614, liquidazione non effettuata ad aprile 2018 (con determina di liquidazione 601 del 
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18/4/2018) in quanto matricola non comunicata all’ufficio liquidazione, così come risultante dai documenti agli atti (id. 

1588858/2018).  

 

 

Pertanto essendo ad oggi pervenuta la comunicazione dell’avvenuta prestazione aggiuntiva per il dirigente medico di 

cui sopra, relativa a dicembre 2017, si provvede alla liquidazione delle ore effettuate fuori dall’orario istituzionale della  

matricola n. 55614, per un totale di 810,50 (di cui € 747,00 per prestazioni ed € 63,50 per IRAP) che troveranno copertura 

economica nell’accantonamento previsto nel bilancio 2017 così come indicato da determina di acquisto 1806/2017. 

 

Per quanto sopra esposto si procede alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive effettuate nel bimestre gennaio- 

febbraio 2018 e dicembre 2017 (in qualità di integrazione della determina di AV2 601 del 18/4/2018), oltre l’orario 

istituzionale nel rispetto della Determina ASUR DG n. 834/2015 punto 8, come da tabella allegata. 
 
 

 
Richiamate le norme relative ai suddetti istituti: 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di recepire la richiesta di necessità da parte del Responsabile dell’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’accettazione e 

d’urgenza di Jesi, di complessive 240 ore di sedute aggiuntive così suddivise: 

 

 periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018: 

 Dirigenti Medici: 120 ore totali  

 

 Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 

 Dirigenti Medici: 120 ore totali  

 

3. Di liquidare al personale Medico delle UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza di Jesi, per quanto 

espresso nel documento istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dal Direttore Medico di Presidio di Jesi e dei 

controlli effettuati dai competenti uffici, le ore aggiuntive effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e dicembre 

2017 in qualità di integrazione della determina n. 601 del 18/4/2018 (a fronte di quanto già autorizzato con 

determina 1806/2017), come risultanti da elenco in allegato.  

 

4. Dare atto che i costi complessivi 2018 comprensivi di oneri, per un totale di € 15.624,00 (di cui € 14.400,00 per 

prestazioni ed € 1.224,00 per IRAP) saranno imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR-Area Vasta 2 dell’anno 

2018 resi coerenti e compatibili con il budget 2018, mentre il costo 2017, comprensivo di oneri, per un totale di € 

810,50 (di cui € 747,00 per prestazioni ed € 63,50 per IRAP) troverà copertura economica nell’accantonamento 

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

personale dipendente.  

 

5. Dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, 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. 

 

7. 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 

 

               

      UOC Supporto Area Politiche del Personale AV2 

        Il Direttore 

                                                                                                           Dott. Massimo Esposito 
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- ALLEGATI - 
n. 1 allegato 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni Aggiuntive Gennaio- Febbraio 2018 Dirigenti Medici UOC Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza di Jesi 
 
 

Matricola 
Importo da 

liquidare 
gennaio 2018 

Importo da 
liquidare 

febbraio 2018 

Compenso 
totale da 
liquidare 

Irap 

Totale 
complessivo 

al lordo 
d’oneri 

44646 786,60 1.290,00 2.076,60 176,51 2.253,11 

6352 674,40 - 674,40 57,32 731,72 

6256 299,40 319,20 618,60 52,58 671,18 

47539 776,40 651,00 1.427,40 121,33 1.548,73 

55614 1.159,20 995,40 2.154,60 183,14 2.337,74 

47543 1.135,80 1.933,80 3.069,60 260,92 3.330,52 

3760 795,60 330,00 1.125,60 95,68 1.221,28 

52928 366,60 329,40 696,00 59,16 755,16 

18129 1.206,00 1.351,20 2.557,20 217,36 2.774,56 

TOTALE 7.200,00 7.200,00 14.400,00 1.224,00 15.624,00 
 

 

 

Prestazioni aggiuntive dicembre 2017 Dirigente Medico UOC Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza di Jesi - integrazione determina di liquidazione 601 del 18/4/2018 
 

 

Matricola 

Importo da 
liquidare  
dicembre 

2017 

Irap 

Totale 
complessivo 

al lordo 
d’oneri 

55614 747,00 63,50 810,50 
 

 

 

 

 

 

 


