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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 709/AV3 DEL 17/05/2013  
      

Oggetto: RIPARTIZIONE FONDO PER IL SUPPORTO INDIRETTO ALLA LIBERA 
PROFESSIONE INTRAMURARIA . ANNO 2012. 

 
 

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 prendere e dare atto che il fondo per il supporto indiretto alla libera professione intramuraria 
anno 2012 della ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova Marche (ora Area Vasta 3) è stato 
costituito mediante accantonamento di una quota percentuale prelevata dalle tariffe dell’A.L.P.I. 
ed  ammonta ad  € 56.743,51. 

 
2. Di prendere e dare atto che il fondo effettivamente introitato per l’attività libero professionale 

eseguita nell’anno 2012 ammonta - alla data odierna – ad € 56.730,43 
 

3. Di ripartire fra gli aventi diritto le risorse del fondo per il supporto indiretto effettivamente 
introitato  i cui nominativi, importi ed apporto orario da rendere sono riportati nei riepiloghi che 
si allegano (all.n.1)  per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 
4. Di dare atto che la differenza tra il fondo accantonato per l’attività  ALPI eseguita nell’anno 

2012 di cui al precedente punto 1) ed il fondo effettivamente introitato di cui al precedente punto 
2), qualora recuperata dai terzi debitori, sarà erogata in occasione dell’attribuzione del fondo per 
il supporto indiretto anno 2013.  
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5. Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei proventi 
tariffari della attività libera professione intramuraria già incassati e sono già stati inseriti, per i 
rispettivi importi, nel bilancio dell’ anno 2012 con imputazione ai competenti conti economici.  

 
6. 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.. 

7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR 

8. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
           Dr. Enrico Bordoni 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura nel Bilancio 2012 dove sono stati 
registrati i relativi costi. 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
               

       (Dr. Paolo Gubinelli)                            (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 

 
 
 
 
La presente determina consta di n.  19  pagine di cui n. 14  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UFICIO PRESTAZIONE  SEDE: CIVITANOVA) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- D.G.R.M. n. 976 del 17.06.2010, 
- Determina del Direttore di Zona n. 327 del 22.06.2010; 
- D.Lgs. n. 502 del 31.12.1992 e ss.mm.ii; 
- D.M. Sanità del 31.07.1997; 
- DPCM del 27.03.2000; 
- CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e S.P.T.A. 08.06.2000 
- D.G.R.M. n. 1812 del 06.09.2000 
- Legge n.1 dell’08.01.2002 e ss.ii. (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) 
- D.G.R.M. n. 897 del 18.07.2005 (Prestazioni di ricovero in libera professione,definizione ticket 

utente) 
- CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e S.P.T.A 3.11.2005 

 
ISTRUTTORIA 
L’articolo 21 del regolamento della libera professione intramuraria approvato con determina n. 
163/2009, prevede la costituzione di un fondo annuale destinato a specifici gruppi operativi che 
forniscono il supporto indiretto alla libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica 
e sanitaria della ex Zona Territoriale n.8 (ora Area Vasta n.3), da incrementare mediante 
l’accantonamento di una quota percentuale prelevata dalle tariffe ALPI nella misura del 5% 
dell’onorario professionale. 
La suddivisione  pro-quota del fondo fra i gruppi operativi è oggetto di specifico accordo sindacale con 
le OO.SS. del comparto che, per l’anno 2012, è stato raggiunto nella riunione del giorno 11.03.2013. 
come risulta dagli atti del verbale della seduta che risulta conservato agli atti del Sevizio Personale. 
 
Il fondo accantonato per l’attività libero professionale svolta nell’anno 2012 ammonta ad € 56.743,51 
ma le risorse effettivamente introitate ammontano ad €  56.730,43  in quanto, ad oggi, talune prestazioni 
sanitarie non sono state ancora pagate dai pazienti fruitori. 
 
I dirigenti responsabili dei gruppi operativi di riferimento, con proprie note conservate agli atti, hanno 
proposto l'attribuzione al rispettivo personale delle quote dei fondi  loro riservate e definito 
conseguentemente il rispettivo debito orario da rendere. 
I nominativi e gli importi spettanti agli aventi diritto sono stati riportati nei riepiloghi che si allegano per 
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto (all.n.1). 
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ESITO ISTRUTTORIA 
Si redige il presente documento istruttorio per ripartire fra gli aventi diritto le risorse dei fondi alpi  per 
il supporto indiretto incassate nell’anno 2012. 
 
TUTTO ciò premesso, il sottoscritto  Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e propone l’adozione di una determina 
come segue: 

1. Di prendere e dare atto che il fondo per il supporto indiretto alla libera professione intramuraria 
anno 2012 della ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova Marche (ora Area Vasta 3) è stato 
costituito mediante accantonamento di una quota percentuale prelevata dalle tariffe dell’A.L.P.I. 
ed  ammonta ad  € 56.743,51. 

 
2. Di prendere e dare atto che il fondo effettivamente introitato per l’attività libero professionale 

eseguita nell’anno 2012 ammonta - alla data odierna – ad € 56.730,43 
 

3. Di ripartire fra gli aventi diritto le risorse del fondo per il supporto indiretto effettivamente 
introitato  i cui nominativi, importi ed apporto orario da rendere sono riportati nei riepiloghi che 
si allegano (all.n.1)  per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 
4. Di dare atto che la differenza tra il fondo accantonato per l’attività  ALPI eseguita nell’anno 

2012 di cui al precedente punto 1) ed il fondo effettivamente introitato di cui al precedente punto 
2), qualora recuperata dai terzi debitori, sarà erogata in occasione dell’attribuzione del fondo per 
il supporto indiretto anno 2013.  

 
5. Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei proventi 

tariffari della attività libera professione intramuraria già incassati e sono già stati inseriti, per i 
rispettivi importi, nel bilancio dell’ anno 2012 con imputazione ai competenti conti economici.  

 
6. 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.. 

7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR 

8. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO PRESTAZIONI 
Dr.ssa Cristiana Valerii 
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Il Dirigente Responsabile Direzione Servizi Territoriali e Committenza 
Il sottoscritto Dirigente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto 
il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 
Il Dirigente Responsabile 

Direzione Servizi Territoriali 
E Committenza 

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegati n.1 depositato in formato cartaceo. 


