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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 450/AV3 DEL 11/04/2014  
      

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL FONDO SUPPORTO INDIRETTO DERIVANTE 
DALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA (ALPI) NELL’AREA 
VASTA N.3 – ANNO 2013. 

 
 

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 di dare atto che il fondo supporto indiretto derivante dall’Attività Libero 

professionale Intramoenia (ALPI) definito, per l’anno 2013, sulla base del Regolamento recepito con 
la determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014 ammonta, al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali, a: ; 

 

  
FONDO SUPPORTO INDIRETTO 

 
AV3 - MACERATA 

 
€. 97.952,53  

 
AV3 – CIVITANOVA M. 

 
€. 56.979,51 

 
AV3 - CAMERINO 

 
€. 19.287,46 
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TOTALE NETTO DISPONIBILE 

 
€. 174.219,50 

2.  di prendere e di dare atto che tali risorse devono essere attribuite agli specifici gruppi operativi 
previsti nel Regolamento di cui alla Determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014; 

 
3.   di dare atto che la spesa prodotta dal presente atto è stata già prevista a carico del Bilancio 2013 

con imputazione ai competenti conti economici ed è coperta dai proventi incassati a tale titolo nel 
periodo di riferimento; 

 
4.  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.; 
 
5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6.  di dare atto che ai fini della deportazione su attiweb la presente determina rientra nei casi “altre  
     tipologie”             

 
 
 
        IL DIRETTORE DI AREEA VASTA 3 
                  Dott. Pierluigi Gigliucci  

                                          
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di 
competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 
del 27.12.2013. 
 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)         (Paolo Gubbinelli) 
 
_______________________________   ________________________________ 
     
 
        Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
         (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
                                                                                              _________________________________ 
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La presente determina consta di n. __5___  pagine di cui n. ___0____ pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. URP – QUALITA’ - LIBERA PROFESSIONE 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- D.Lgs. n. 502 del 31.12.1992 e ss.mm.ii. 
- D.P.C.M. del 27.03.2000 
- CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria e S.P.T.A. 08.06.2000 
- DGRM n. 1812 del 06.09.2000 
- Legge n.1 del 08.01.2002 e ss.mm.ii. 
- Determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014 “Regolamento per la messa a disposizione 

dei dirigenti che esercitano ALPI di personale sanitario di supporto diretto e del personale di 
segreteria e regolamento per l’attribuzione del fondo supporto indiretto nell’Area Vasta 3”. 

 

Il Regolamento di cui alla Determina n.64/2014 prevede che “Le modalità di costituzione del fondo 
supporto indiretto della AV3….trovano applicazione a partire dalla data di attivazione delle nuove 
autorizzazioni e tariffe derivanti dalla applicazione del regolamento ALPI dell’AV3 in fase di 
definizione ed adozione. Dal 01.01.2013 è comunque costituito il fondo unico di supporto indiretto 
della AV3 derivante dalla somma di tutti i prelievi, imputati a tale voce, stabiliti nelle tariffe 
attualmente autorizzate ai professionisti delle varie strutture della AV3 secondo i regolamenti al 
tempo vigenti….”. 
 
Per l’applicazione di tali criteri si è tenuta a base l’U.O.C. di appartenenza dei professionisti che 
hanno effettuato ALPI. 
 
Sulla base di tale riferimento, nell’anno 2013 sono stati incassati, a titolo di “fondo supporto 
indiretto”,   
 
 - nell’AV3 - Macerata   €. 130.570.72 (di cui €. 163,58 per prestazioni erogate nell’anno 2012 
ma incassate nell’anno 2013 e €. 273,43 per prestazioni erogate nell’anno 2011 ma incassate 
nell’anno 2013) al lordo del 1% dell’INAIL (€.979,53), del 23,8% della CPDEL (€. 23.312,70) e 
dell’ 8,5% dell’IRAP (€. 8.325,96), quindi per un importo netto di €. 97.952,53; 
   
 - nell’ AV3 – Civitanova €. 75.953,68 (di cui €. 17,43 per prestazioni erogate nel 2012 ma 
incassate nell’anno2013) al lordo del 1% dell’INAIL (€. 569,79), del 23,8% della CPDEL (€. 
13.561,12) e dell’ 8,5% dell’IRAP (€. 4.843,26), quindi per un importo netto di €. 56.979,51; 
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 - nell’ AV3 – Camerino €. 25.710,19  al lordo del 1% dell’INAIL (€. 192,88), del 23,8% della 
CPDEL (€. 4.590,42) e dell’ 8,5% dell’IRAP (€. 1.639,43), quindi per un importo netto di 
€.19.287,46; 
 
Conseguentemente il fondo unico di supporto indiretto della AV3 disponibile per l’anno 2013, 
ammonta a un totale di  €. 174.219,50  al netto degli oneri fiscali a previdenziali a carico della AV3. 
 
Tali risorse, determinate come sopra, devono essere attribuite agli specifici gruppi operativi previsti 
nel Regolamento di cui alla Determina di AV3 n. 64 del 17.01.2014. 
 
Quanto alla spesa prodotta dal presente atto, essa è già stata prevista a carico del Bilancio 2013 ed è 
coperta dai proventi incassati a tale titolo nel periodo di riferimento. 
 
Per quanto sopra esplicitato, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, 
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 
 
 

P R O P O N E 
 
 
l’adozione di una determina come segue: 
 

1. di prendere e di dare atto che il fondo supporto indiretto derivante dall’Attività Libero 
professionale Intramoenia (ALPI) definito, per l’anno 2013, sulla base del Regolamento 
recepito con la determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014 ammonta, al netto degli 
oneri fiscali e previdenziali a carico delle AV3, a: 

 
 

  
FONDO SUPPORTO INDIRETTO 

 
AV3 - MACERATA 

 
€. 97.952,53  

 
 
AV3 – CIVITANOVA M. 

 
€. 56.979,51 

 
 
AV3 - CAMERINO 

 
€. 19.287,46 

 
TOTALE NETTO DISPONIBILE 

 
€. 174.219,50 
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2. di prendere e di dare atto che tali risorse devono essere attribuite agli specifici gruppi 
operativi previsti nel Regolamento di cui alla Determina del Direttore di AV3 n. 64 del 
17.01.2014; 

 
3. di dare atto che la spesa prodotta dal presente atto è stata già prevista a carico del Bilancio 

2013 con imputazione ai competenti conti economici ed è coperta dai proventi incassati a 
tale titolo nel periodo di riferimento ; 

 
4. 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.; 
 

5. 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; 

 
6. di dare atto che ai fini della deportazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”. 
 

 

 

              Il DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                      U.O.C. URP–QUALITA’–LIBERA PROFESSIONE 

                 Dott. Fabrizio Trobbiani 

      _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
      Margherita Trapanese 
__________________________ 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 
NESSUN ALLEGATO 


