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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
274/AV3
DEL
26/02/2013
Oggetto: Compensi per Attività Libero Professionale S.T.D.P. per prestazioni a
pagamento finalizzate al rilascio di certificazioni. Periodo Ottobre/Dicembre 2012.
Liquidazione.

IL DIRIGENTE 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 U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in riferimento al bilancio
annuale di previsione;
-DETERMINA-

1. Di liquidare con la prima mensilità utile ai dipendenti afferenti al Servizio Territoriale Dipendenze
Patologiche, evidenziati nell’Allegato A), dirigenza e comparto, le quote di relativa spettanza
per l’attività libero professionale Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche per prestazioni a
pagamento finalizzate al rilascio di certificazioni
dagli stessi espletata nel periodo
Ottobre/Dicembre 2012 e di dare atto che l’attività è stata prestata al di fuori dell’orario di
servizio, come attestato dalla Responsabile del S.T.D.P. Dott.ssa Anna Ricci;
2. Di liquidare con la prima mensilità utile ai dipendenti afferenti all’U.O. Laboratorio Analisi,
evidenziati nell’Allegato B), dirigenza e comparto, le quote di relativa spettanza per l’attività
libero professionale Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche per prestazioni a pagamento
finalizzate al rilascio di certificazioni dagli stessi espletata nel periodo di riferimento, come
attestato dalla Responsabile dell’U.O. Laboratorio Analisi, Dr.ssa Clelia Perfetti;
3. Di dare mandato all’U.O. Risorse Umane, di provvedere alla liquidazione di cui ai punti
precedenti, nonché, come da Allegato B), di procedere alla decurtazione per i dipendenti
afferenti all’U.O. Laboratorio Analisi del credito orario corrispondente all’attività libero
professionale Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche per prestazioni a pagamento
finalizzate al rilascio di certificazioni dagli stessi espletata nel periodo di riferimento, come
attestato dalla Responsabile dell’U.O. Laboratorio Analisi, Dr.ssa Clelia Perfetti;
4. Che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, per un totale di € 4.199,84, trova idonea
copertura dai relativi proventi incassati per prestazioni a pagamento finalizzate al rilascio di
certificazioni, e si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nel budget
assegnato per il 2012:
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- per l’importo complessivo di €. 3.630,14 (compensi da liquidare: € 2.593,88: quota onorario da
liquidare al personale della Dirigenza; € 1.036,26: quota da liquidare al personale del Comparto con
funzioni di Supporto Diretto), autorizzazione di spesa n.99 sub 1 e registrata al n. di conto
0516010202;
- per l’importo complessivo di €. 261,14 per oneri previdenziali (25,20% per il solo Comparto con
funzione di supporto diretto), autorizzazione di spesa n. 100 sub 1 e registrata al conto n.
0516010203;
- per l’importo complessivo di € 308,56 per IRAP ( di cui € 220,48 per la Dirigenza e € 88,08 per il
Comparto) autorizzazione di spesa n.101 sub 1 e registrata al n. di conto 0516010204;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al
Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale;
7. Di trasmettere, inoltre, la presente al S.T.D.P. e all’U.O. Risorse Umane per il seguito di
competenza.
Il Dirigente
Dott.ssa Loredana Riccio
_______________________________

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798 del
28/12/2012.

Il Responsabile del Controllo di gestione
Sig.ra Lorena Farabolini

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Mario Forti

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Unificato - Camerino

-

-



Si richiama la normativa di riferimento ed in particolare:
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e CCNL della Dirigenza Sanitaria dell’8.6.2000;
D.P.C.M. 27.3.2000, recante ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività
libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale”;
Delibera G.R.M. n. 1.812 del 6.9.2000, recante direttive regionali in materia di esercizio della
libera professione intramuraria del personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del
personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle aziende ed enti del S.S.R. ;
Legge 3 Agosto 2007, n. 120, recante “Disposizioni in materia di attività libero professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria”.
In riferimento, inoltre, alla decisione del Commissario Straordinario dell’Azienda U.S.L. n. 10 di
Camerino n. 67 del 23.8.2002, recante ad oggetto “Attività libero professionale intramuraria del
personale della dirigenza sanitaria dell’AUSL n. 10 – Modificazioni ed integrazioni al
Regolamento Aziendale a seguito delle Direttive Regionali in materia, di cui alla D.G.R.M. n.
1812 del 6.9.2000”;

Vista la Determina del Direttore di Zona n. 21/2011 ad oggetto “Attività libera professione d’équipe
nell’ambito del Servizio Dipendenze Patologiche per erogazione di prestazioni a pagamento finalizzate
al rilascio di certificazioni. Determinazioni” con la quale si prevede, tra l’altro:
Di attivare, a decorrere dall’01.01.2011, la libera professione d’équipe, nell’ambito del Servizio
Dipendenze Patologiche relativamente all’erogazione di prestazioni a pagamento finalizzate al
rilascio delle certificazioni per alcool, sostanze stupefacenti e per alcool + sostanze
stupefacenti, finalizzate al rilascio di patente per guida autoveicoli e di porto d’armi, specificate
nell’apposito Allegato A) e di dare atto che tale attività viene autorizzata in sostituzione di quella
attualmente in essere a titolo di ALPI individuale della Dr.ssa Anna Ricci;
o Di prevedere, per ciascuna tipologia di certificazione, le tariffe (esenti da IVA ai sensi dell’art. 10
DPR 633/’72 e s.m.i.), unitamente ai compensi da attribuire ai Dirigente ed al personale del
comparto che svolge funzione di supporto diretto all’attività come di seguito evidenziato:
TARIFFE:
- Certificazioni per alcool (per guida autoveicoli)………………
€ 155,65
- Certificazioni per alcool (per porto armi) .……………………..
€ 155,65
- Certificazioni per droghe (per guida autoveicoli)……………...
€ 378,69
- Certificazioni per droghe (per porto armi) ……………………..
€ 378,69
- Certificazioni per alcool e droghe (per guida autoveicoli)……
€ 490,69
- Certificazioni per alcool e droghe (per porto armi)……………
€ 490,69
COMPENSI:
I compensi previsti per l’attività:
o
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o

Qualifica

Certificazioni alcool

Certificazioni sostanze
stupefacenti

Certificazioni alcool +
sostanze stupefacenti

Dirigenza

€ 26,00

€ 39,00

€ 39,00

Comparto

€ 16,00

€ 24,00

€ 24,00

Che le relative analisi di laboratorio, effettuate a pagamento, rientrano nella libera professione
d’équipe già attivata nell’ambito dell’U.O. Laboratorio Analisi (Determina del Direttore di Zona
n.375/2010) e che il susseguente riparto degli incassi, avverrà nel rispetto dei criteri previsti
dalla citata Determina DZ 375/2010, considerando le tariffe nella stessa evidenziate (come da
nota prot. n. 892 del 10/1/201 del Direttore del Laboratorio Analisi, Dr. Alberto Recchioni) e di
seguito riportate:
- Certificazione dipendenza da sostanze alcooliche…………….. € 98,60
- Certificazione per sostanze stupefacenti ……………………….. € 250,50
- Certificazione per alcool e sostanze stupefacenti …………….. € 349,10

Precisato che le nuove tariffe di cui alla suddetta determina 21/2011 sono entrate effettivamente
in vigore il 10 marzo 2011;
Vista la Determina del Direttore di Zona n. 134 del 16/3/2011 ad oggetto “Attività libero
professionale intramuraria: ricognizione autorizzazioni, verifica annuale tariffe ALPI e relativa
ridefinizione ed articolazione” nella quale, al relativo Allegato 3), vengono riepilogate le attività svolte in
équipe, tra cui quelle effettuate dal Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche;
Rilevato che per il periodo Ottobre/Dicembre 2012, riguardo gli incassi per paganti in proprio
per prestazioni erogate dal STDP, il numero/tipologia di certificazioni, gli importi relativi alla
determinazione dei totali lordi fatturati e delle quote da liquidare a titolo di onorario alla dirigenza e di
supporto diretto al personale del comparto, risultano essere come di seguito evidenziato:

S.T.D.P. - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE –
4° TRIMESTRE 2012

Numero
certificazioni per alcool
16

OTTOBRE

FATTURATO
€ 2.490,40

NOVEMBRE

15

€ 2.334,75

DICEMBRE

7

€ 1.089,55

38

€ 5.914,70

TOTALE

Rilevato che i relativi compensi previsti per il personale afferente al STDP sono così
determinati:
- Dirigenza: Quota Onorario per “Certificazioni per alcool” € 26,00 ……..... per un totale di € 988,00
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- Comparto: Quota Supporto Diretto per “Certificazioni per alcool” €16,00…per un totale di € 608,00
Rilevato che i relativi compensi previsti per il personale afferente all’U.O. Laboratorio Analisi
sono così determinati:
o

la quota complessiva spettante all’U.O. Laboratorio Analisi relativamente agli incassi per
paganti in proprio per prestazioni erogate dal STDP nel 4° trimestre 2012 è così determinata:

€ 98,60 x n. 38 = € 3.746,80 da ripartire: il 42,86% (€ 1.605,88), tra il personale della Dirigenza e
l’11,43% (€428,26), tra il personale del Comparto.
Preso atto che la Direzione Amministrativa PO, con nota prot. n.132789/3/1//2013/CADAPOS del
3/1/2013, al fine di poter procedere alla liquidazione dei suddetti compensi, comunicava alla Dr.ssa
Anna Ricci, Dirigente Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, l’importo complessivo da ripartire
relativamente al periodo Ottobre/Dicembre 2012 e la invitava alla compilazione dell’apposito
schema riepilogativo con indicazione:
- dei nominativi dei dipendenti, dirigenti e del comparto, distinti per qualifica, di coloro che
hanno collaborato direttamente all’espletamento dell’attività;
- delle relative quote da attribuire a ciascuno di essi;
Preso atto della nota prot. ID n. 134148/8/1/2013/CADAPOS dell’8/1/2013 con la quale la Dr.ssa
Anna Ricci provvedeva alla comunicazione dei nominativi di coloro che hanno collaborato direttamente
all’espletamento dell’attività, delle relative quote da corrispondere;
Preso atto che la Direzione Amministrativa PO, con nota prot. ID n.132787/3/1/2013/CADAPOS del
3/1/2013, al fine di poter procedere alla liquidazione dei suddetti compensi, comunicava alla Dr.ssa
Clelia Perfetti, Direttore UO Laboratorio Analisi, l’importo complessivo da ripartire relativamente al
periodo Ottobre/Dicembre 2012 e la invitava alla compilazione dell’apposito schema riepilogativo
con indicazione:
- dei nominativi dei dipendenti, dirigenti e del comparto, distinti per qualifica, di coloro che
hanno collaborato direttamente all’espletamento dell’attività;
- delle relative quote da attribuire a ciascuno di essi unitamente all’indicazione del credito orario
da detrarre;
Preso atto della nota prot. ID n. 138648/22/1/2013/CADAPOS del 22/1/2013 con la quale la Dr.ssa
Clelia Perfetti provvedeva alla comunicazione dei nominativi di coloro che hanno collaborato
direttamente all’espletamento dell’attività, delle relative quote da corrispondere e del credito orario da
detrarre;
Considerato quanto sopra si propone:
1. Di liquidare con la prima mensilità utile ai dipendenti afferenti al Servizio Territoriale Dipendenze
Patologiche, evidenziati nell’Allegato A), dirigenza e comparto, le quote di relativa spettanza
per l’attività libero professionale Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche per prestazioni a
pagamento finalizzate al rilascio di certificazioni
dagli stessi espletata nel periodo
Ottobre/Dicembre 2012 e di dare atto che l’attività è stata prestata al di fuori dell’orario di
servizio, come attestato dalla Responsabile del S.T.D.P. Dott.ssa Anna Ricci;
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2. Di liquidare con la prima mensilità utile ai dipendenti afferenti all’U.O. Laboratorio Analisi,
evidenziati nell’Allegato B), dirigenza e comparto, le quote di relativa spettanza per l’attività
libero professionale Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche per prestazioni a pagamento
finalizzate al rilascio di certificazioni dagli stessi espletata nel periodo di riferimento, come
attestato dalla Responsabile dell’U.O. Laboratorio Analisi, Dr.ssa Clelia Perfetti;
3. Di dare mandato all’U.O. Risorse Umane, di provvedere alla liquidazione di cui ai punti
precedenti, nonché, come da Allegato B), di procedere alla decurtazione per i dipendenti
afferenti all’U.O. Laboratorio Analisi del credito orario corrispondente all’attività libero
professionale Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche per prestazioni a pagamento
finalizzate al rilascio di certificazioni dagli stessi espletata nel periodo di riferimento, come
attestato dalla Responsabile dell’U.O. Laboratorio Analisi, Dr.ssa Clelia Perfetti;
4. Che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, per un totale di € 4.199,84, trova idonea
copertura dai relativi proventi incassati per prestazioni a pagamento finalizzate al rilascio di
certificazioni, e si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nel budget
assegnato per il 2012:
- per l’importo complessivo di €. 3.630,14 (compensi da liquidare: € 2.593,88: quota onorario da
liquidare al personale della Dirigenza; € 1.036,26: quota da liquidare al personale del Comparto con
funzioni di Supporto Diretto), autorizzazione di spesa n.99 sub 1 e registrata al n. di conto
0516010202;
- per l’importo complessivo di €. 261,14 per oneri previdenziali (25,20% per il solo Comparto con
funzione di supporto diretto), autorizzazione di spesa n. 100 sub 1 e registrata al conto n.
0516010203;
- per l’importo complessivo di € 308,56 per IRAP ( di cui € 220,48 per la Dirigenza e € 88,08 per il
Comparto) autorizzazione di spesa n.101 sub 1 e registrata al n. di conto 0516010204;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al
Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale;
7. Di trasmettere, inoltre, la presente al S.T.D.P. e all’U.O. Risorse Umane per il seguito di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angelica Callarelli
Tel. 0733-642304
Il Dirigente
Dott.ssa Loredana Riccio

- ALLEGATI Allegato A)
Prospetto di Liquidazione quote attività libero professionale al personale del STDP, corrispondente
all’attività libero professionale prestata nel periodo Ottobre/Dicembre 2012.
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Allegato B)
Prospetto di Liquidazione quote attività libero professionale STDP, al personale dell’U.O. Laboratorio
Analisi e di decurtazione per i suddetti dipendenti afferenti del credito orario corrispondente all’attività
libero professionale prestata nel periodo Ottobre/Dicembre 2012.
Allegato A)
Prospetto di Liquidazione quote attività libero professionale STDP

Liquidazione Libera Professione Equipe S.T.D.P.
Periodo 4° trimestre 2012
N. Totale "Certificazioni per alcool" = 38;
Totale incassato per "Certificazioni per alcool" = €.5.914,70
Quota Onorario per ogni "Certificazione per alcool" € 26,00; per un totale nel periodo di € 988,00.
Quota Supporto Diretto per ogni "Certificazione per alcool" € 16,00; per un totale nel periodo di
€.608,00
DIRIGENTI
NOMINATIVO

RICCI ANNA
BATASSA ANNARITA

QUALIFICA
DIRIGENTE RESPONSABILE
S.T.D.P. MEDICO
PSICHIATRA
DIRIGENTE MEDICO
PSICHIATRA

TOTALE DIRIGENZA

QUOTA DA
ATTRIBUIRE

N. ORE ATTIVITA'
LIB.
PROFESSIONE

€ 988,00
€ 0,00

€ 988,00

COMPARTO
NOMINATIVO

QUALIFICA

QUOTA DA
ATTRIBUIRE

GEMMI CARLA

INFERMIERE
PROFESSIONALE
COORDINATORE

€ 202,67

ORPELLO OLIVA

INFERMIERE
PROFESSIONALE

€ 202,67

BIANCOFIORE ANNARITA

INFERMIERE
PROFESSIONALE

€ 202,67

TOTALE COMPARTO

N. ORE ATTIVITA'
LIB.
PROFESSIONE

€ 608,00

Si attesta che tutti i dipendenti sopra elencati hanno svolto l'attività al di fuori dell'orario di lavoro e
timbrando con il "Codice 8", relativo alla libera professione.
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Allegato B)
Prospetto di Liquidazione quote attività libero professionale STDP, al personale dell’U.O. Laboratorio
Analisi e di decurtazione per i suddetti dipendenti afferenti del credito orario corrispondente all’attività
libero professionale prestata nel periodo Ottobre/Dicembre 2012.
Libera Professione Equipe S.T.D.P. - Liquidazione quote U.O. Laboratorio Analisi
Periodo 4° trimestre 2012

38

N. 38 "Certificazioni per alcool" (per un corrispettivo fatturato S.T.D.P. =
€. 5.914,70)

Corrispettiva quota dell'U.O. Laboratorio Analisi per "Certificazioni per alcool" =

Quota totale Dirigenti, su quota UO Laboratorio Analisi (42,86%) =

€ 2.034,14
€ 1.605,88

Quota totale Comparto, su quota UO Laboratorio Analisi (11,43%) =

€ 428,26

DIRIGENTI
NOMINATIVO

QUALIFICA

QUOTE DA ATTRIBUIRE

PERFETTI CLELIA

DIRIGENTE

€ 229,41

BASSANO MAURO

DIRIGENTE

€ 229,41

CICCONI SILVANA

DIRIGENTE

€ 229,41

CIPOLLETTA STEFANIA DIRIGENTE

€ 229,41

LODOLINI STEFANO
MARTINI PAOLO
ANTONIO

DIRIGENTE

€ 229,41

DIRIGENTE

€ 229,41

SACCHI PIETRO

DIRIGENTE

€ 229,41

TOTALE DIRIGENTI

ORARIO DA
DETRARRE

4 ORE E 22
MINUTI
4 ORE E 22
MINUTI
4 ORE E 22
MINUTI
4 ORE E 22
MINUTI
4 ORE E 22
MINUTI
4 ORE E 22
MINUTI
4 ORE E 22
MINUTI

€ 1.605,88

COMPARTO
NOMINATIVO

QUALIFICA
ANGELONI MARIA
TECNICO DI
LORENZA
LABORATORIO
TECNICO DI
ARCIFAVA ANTONELLA LABORATORIO

QUOTE DA ATTRIBUIRE

ORARIO DA
DETRARRE

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI
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BONIFAZI
ALESSANDRA
BOTTONI OTTAVIO
DI BUO MARCELLA
DI COLA ADELE
FAUSTO ANNA
GIULIANI GIULIANA
MORETTI MARCO
RINALDI AMEDEA
SALVI GIANLUCA

TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO
TECNICO DI
LABORATORIO

TOTALE COMPARTO
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€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 38,93

1 ORA E 18 MINUTI

€ 428,26

Il Direttore UO Laboratorio Analisi
Dr.ssa Clelia Perfetti
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