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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1079/AV3 DEL 30/07/2013  
      

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE  
DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ LIBERO 
PROFESSIONALE INTRAMOENIA DELL’AREA VASTA 3. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Di adottare il “Regolamento per l’attribuzione del fondo di perequazione Dirigenti Medici e 

Veterinari derivante dall’Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) dell’Area Vasta n. 3”, di 
cui all’art. 57, comma 1, lett. i) del C.C.N.L. 1998-2001 dell’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, documento riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Di dare atto che il Regolamento è valido per gli anni 2013, 2014 e 2015. L’accordo rimane in ogni 

caso vigente ed applicabile fino a quando non ne sarà stato raggiunto e sottoscritto uno successivo. 
 
3. Di dare atto che la presente determina, in quanto atto di natura regolamentare, non produce oneri 

diretti di spesa. 
 
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 
 
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

smi, e al Direttore Generale dell’ASUR .  
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6. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
         Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
 
 
 Il Dirigente del Servizio Bilancio            Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         Civitanova Marche                                  Camerino 
                   Dr.ssa Lucia Eusebi                              Dr. Mario Forti 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione 
e Servizio Bilancio Macerata 

   Paolo Gubbinelli 
 
 

                     
                        

 
 
 
La presente determina consta di n. 8  pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C.  URP  - QUALITA’ - ALPI) 

 

 

Normativa di riferimento: 

- DPCM del 27.03.2000; 

- C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000 

- D.G.R.M. n. 1812 del 06.09.2000 

 
 
 
ISTRUTTORIA 
 
In punto di diritto 
 
Il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000  –  parte  normativa  quadriennio 1998-
2001 - all’art. 57, comma 1, lett. i) prevede la costituzione di un fondo aziendale, mediante 
l’accantonamento di una quota delle tariffe ALPI, da concordare in azienda e comunque non inferiore al 
5% della massa dei proventi ALPI, con destinazione alla perequazione per le discipline mediche e 
veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di 
esercizio della libera professione intramuraria. 
 
 
In punto di fatto  
 
Nell’incontro con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria tenutosi in data 18.06.2013 è stato 
sottoscritto il “Regolamento per l’attribuzione del fondo di perequazione Dirigenti Medici e Veterinari 
derivante dall’Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) dell’Area Vasta n. 3”. 
L’accordo stabilisce che il fondo di perequazione Dirigenti Medici e Veterinari è costituito mediante un 
prelievo di una quota pari al 5% dell’onorario professionale di ogni singola tariffa di prestazione erogata 
in regime di attività libero professionale intramoenia dai professionisti medici e veterinari ed individua 
in dettaglio le categorie di beneficiari e le modalità di attribuzione delle quote. 
Il regolamento sottoscritto è valido per gli anni 2013, 2014 e 2015. L’accordo rimane in ogni caso 
valido ed applicabile fino a quando non ne sarà stato raggiunto e sottoscritto uno successivo. 
Per tutto quanto sopra esplicitato, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in 
vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e  
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 P R O P O N E 

 
l’adozione di una determina come segue: 
 
1. Di adottare il “Regolamento per l’attribuzione del fondo di perequazione Dirigenti Medici e 

Veterinari derivante dall’Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) dell’Area Vasta n. 3”, di 
cui all’art. 57, comma 1, lett. i) del C.C.N.L. 1998-2001 dell’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, documento riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di dare atto che il Regolamento è valido per gli anni 2013, 2014 e 2015. L’accordo rimane in ogni 
caso vigente ed applicabile fino a quando non ne sarà stato raggiunto e sottoscritto uno successivo. 

3. Di dare atto che la presente determina, in quanto atto di natura regolamentare, non produce oneri 
diretti di spesa. 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
smi, e al Direttore Generale dell’ASUR .  

6. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
 
 
 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 
U.O.C  URP – QUALITA’ - ALPI 
      Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato in formato cartaceo in quanto non disponibile in formato elettronico. 


