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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1350/AV3 DEL 06/10/2017  
      

Oggetto: RIPARTIZIONE FONDO PER IL SUPPORTO INDIRETTO ALLA  LIBERA 
PROFESSIONE INTRAMOENIA  – ANNO 2016 
            
             

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 Dirigente del Servizio Controllo di Gestione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. DI DARE ATTO  che il Fondo Supporto indiretto dell’anno 2016 di cui alla determina del Direttore di  

AV3 n. 673 del 19.05.2017 il cui totale è pari a €. 146.325,26 a cui è stata conglobata: 

 

o  la somma di euro 2.558,07 residuante dalla liquidazione fondo supporto indiretto anno 2015 

(minore attribuzione di quote da parte dei dirigenti) e accantonata come evidenziato al punto 3 della 

determina di AV3, n. 1157 del 07.10.2016. 

o la somma di euro 2.894,75  residuante dalla liquidazione fondo supporto indiretto anno 2015 

(minore attribuzione  per insufficiente credito orario da parte degli aventi diritto) come comunicato 

via mail dal Servizio Risorse Umane in data 21.11.2016 e accantonata come previsto al punto 5 

della determina AV3 n.1157 del 07.10.2016 

 

per un totale  complessivo di €. 151.778,08, è stato attribuito ai gruppi operativi di cui all’accordo 

sindacale recepito con determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014;  tutto come riportato nel 

prospetto che si allega al presente atto con il n.1; 

 

2.   DI LIQUIDARE al personale interessato le quote individuali proposte dai Dirigenti delle Strutture cui i 

gruppi operativi afferiscono con note agli atti, tutto come riportato in dettaglio nel prospetto che si allega 

al presente atto con il n. 2, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3.    DI DARE ATTO che il Fondo Supporto Indiretto dell’anno 2016 per un ammontare totale di 

€.151.778,08  è utilizzato: 
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- per euro 143.428,08 per la liquidazione di cui al punto 2)  

 

- quanto alla somma di euro 1.350,00 residuante dalla liquidazione di cui al gruppo operativo n.1 

(minore attribuzione di quote da parte dei dirigenti) è accantonata e sarà conglobata con le quote dello 

stesso fondo che saranno ripartite per l’anno 2017; 

 

- quanto alla somma di euro 7.000,00  riservata dalla Direzione all’interno del  gruppo operativo n. 10  

alla dirigenza SPTA, per i fini di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL 08/06/2000, è stata accantonata e 

sarà attribuita con separato successivo atto; tutto come riportato in dettaglio nel prospetto che si allega 

al presente atto con il n. 3, quale parte integrante e sostanziale; 

 

4.    DI STABILIRE  che al personale beneficiario delle quote di cui al punto 2. dovrà essere recuperato il 

debito orario riportato per ognuno nello stesso allegato 2 di liquidazione; 

 

5.    DI STABILIRE, inoltre che : 

 

a. il debito orario di cui al punto 4 verrà recuperato sul credito complessivo disponibile dal 

cartellino di aprile 2017. (giuste note del Direttore di AV riportate nel documento istruttorio) 

 

b. per i dipendenti per i quali non risulti un credito orario sufficiente, sarà sospesa dal pagamento 

una quota pari alle ore di debito che non trovano copertura, moltiplicata per la quota oraria 

prevista per la categoria 

 

c. tutte le eventuali somme per qualsiasi motivo non corrisposte saranno attribuite ai medesimi 

gruppi  come residuo 2016, in aggiunta alla quota di fondo 2017. 

 

 

6. DI DARE ATTO che la spesa prodotta dal presente atto è stata registrata nel Bilancio di Esercizio 2016; 

 

7.   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.; 

 

8.   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; 

 

9.   DI TRASMETTERE la presente determina alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. DAO, per 

il seguito di competenza, a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

10.   DI DARE ATTO, ai fini della reportazione nel Sistema Attiweb, la presente determina rientra nel caso 

“altre tipologie”. 

 

 

 

                 IL DIRETTORE AV3 

                                                                                           Dott. Alessandro Maccioni                                                                 
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Per il parere infrascritto: 

Si attesta la spesa prevista nel documento istruttorio è stata registrata nel Bilancio di Esercizio 2016. 
 

 

 

 

      Il Dirigente UOC Controllo di Gestione    Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

                  (Paolo Gubbinelli)                (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

_________________________________                                               _____________________________ 

 

 

          

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  23   pagine di cui n. 16   pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA) 

 

 

Normativa di riferimento: 

-  D. Lgs. N. 502 del 31.12.1992 e ss.mm.ii. 

-  Atto di indirizzo e coordinamento, D.P.C.M. del 27.03.2000 pubblicato nella G.U. n. 121 del 26.05.2000 

-  CCNL 08.06.2000 Area dirigenza SPTA 

-  Legge n. 120 del 03.08.2007 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” 

 

- DGRM n. 106 del 23.02.2015. 

 

- Determina del Direttore di AV3 n. 1200 del 28.10.2015: “Attività Libero Professionale Intramuraria – 

regolamento di Area Vasta: Adeguamento a schema tipo Asur.” 

 

- Determina del Direttore di AV3 n. 1157 del 07.10.2016:”Ripartizione Fondo Supporto Indiretto alla Libera 

Professione Intramuraria. Anno 2015” 

 

- Determina del Direttore di AV3 n. 673 del 19.05.2017: “Determinazione del Fondo Supporto Indiretto 

derivante dall’attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) nell’Area Vasta 3 – Anno 2016”. 

 

 

ISTRUTTORIA 

 

 

L’accordo di cui alla determina del Direttore di AV3 n.64 del 17.01.2014 prevede che il fondo è attribuito a 

gruppi operativi, mediante comunicazione preventiva dell’impegno richiesto ad ogni operatore coinvolto nei 

gruppi e definitiva attribuzione di quote a consuntivo, una volta determinato il fondo. 

 

Il fondo supporto indiretto anno 2016 è stato determinato a consuntivo in euro 146.325,26 di cui  euro 190,64 

per attività erogata nell’anno 2015 e precedenti ma incassata nel 2016-2017. A tale importo va conglobata 

-  la somma di euro 2.558,07 residuante dalla liquidazione fondo supporto indiretto anno 2015 (minore 

attribuzione di quote da parte dei dirigenti) e accantonata come evidenziato al punto 3 della determina di 

AV3, n. 1157 del 07.10.2016. 

- la somma di euro 2.894,75  residuante dalla liquidazione fondo supporto indiretto anno 2015 (minore 

attribuzione  per insufficiente credito orario da parte degli aventi diritto) come comunicato via mail dal 

Servizio Risorse Umane in data 21.11.2016. 

 

 Conseguentemente il totale disponibile del fondo supporto indiretto anno 2016 è pari a euro 151.778,08. 
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Con nota  prot. n.74060|30/06/2017 |ASURAV3|AV3DAOSP P 1.330 è stata  data informativa sindacale 

riguardo alla decisione della Direzione delle quote di fondo da attribuire ai singoli gruppi operativi, il prospetto 

di ripartizione del fondo, così come già trasmesso alle OO.SS., esso viene allegato al presente atto (allegato 

n.1) 

 

 

Con le seguenti note: 

 

- Id n. 952608 |18/07/2017 |MCDAOSP  al Dirigente Responsabile della U.O.C. URP 

 

- Id n. 952606 |18/07/2017|MCDAOSP  al Dirigente dei Servizi Professioni Sanitarie  

 

- Id n. 952590 |18/07/2017 |MCDAOSP  al Dirigente Responsabile della U.O.C. Direzione Amministrativa 

 Territoriale 

 

- Id n. 952594|18/07/2017 |MCDAOSP  al Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Bilancio e al 

 Dirigente Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione 

 

- Id n. 952592 |18/07/2017 |MCDAOSP  al Dirigente Responsabile della U.O.C. Area Risorse Umane 

 

- Id n. 952600|18/07/2017 |MCDAOSP al Direttore Medico della U.O.C. Otorinolaringoiatria di Civitanova 

 Marche 

 

- Id n. 952598|18/07/2017|MCDAOSP  al Direttore Medico della U.O.C. Chirurgia di Camerino 

 

- Id n. 952587 |18/07/2017 |MCDAOSP  al Dirigente Responsabile della U.O.C. Direzione Amministrativa 

 Ospedaliera 

-  

 

sono state comunicate, ai Dirigenti delle Strutture preposte alla attribuzione, le quote attribuite ai gruppi come 

previsti dall’accordo sindacale, con specifiche indicazioni circa le informative da fornire al personale 

interessato e l’acquisizione della adesione volontaria alle quote che prevedono resa di debito orario. 

 

I dirigenti interessati hanno fatto pervenire, ognuno, i prospetti di attribuzione delle quote individuali ai 

componenti dei gruppi operativi loro afferenti. Prospetti conservati agli atti dall’ufficio. 

 

Quanto alla spesa prodotta dal presente atto essa è stata già imputata con la determina del Direttore di AV3 n. 

673 del 19.05.2017 di ricognizione del fondo e con la determina del Direttore di AV3 n.1157 del 07.10.2016 

per la parte residuale anno 2015. 

 

Per quanto sopra esplicitato, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la 

regolarità tecnica e la legittimità procedurale del presente provvedimento e  

 

 

 

P R O P O N E 
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1. DI DARE ATTO  che il Fondo Supporto indiretto dell’anno 2016 di cui alla determina del Direttore di  

AV3 n. 673 del 19.05.2017 il cui totale è pari a €. 146.325,26 a cui è stata conglobata: 

 

o  la somma di euro 2.558,07 residuante dalla liquidazione fondo supporto indiretto anno 2015 

(minore attribuzione di quote da parte dei dirigenti) e accantonata come evidenziato al punto 3 della 

determina di AV3, n. 1157 del 07.10.2016. 

o la somma di euro 2.894,75  residuante dalla liquidazione fondo supporto indiretto anno 2015 

(minore attribuzione  per insufficiente credito orario da parte degli aventi diritto) come comunicato 

via mail dal Servizio Risorse Umane in data 21.11.2016 e accantonata come previsto al punto 5 

della determina AV3 n.1157 del 07.10.2016 

 

per un totale  complessivo di €. 151.778,08, è stato attribuito ai gruppi operativi di cui all’accordo 

sindacale recepito con determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014;  tutto come riportato nel 

prospetto che si allega al presente atto con il n.1 

 

2.   DI LIQUIDARE al personale interessato le quote individuali proposte dai Dirigenti delle Strutture cui i 

gruppi operativi afferiscono con note agli atti, tutto come riportato in dettaglio nel prospetto che si allega 

al presente atto con il n. 2, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3.    DI DARE ATTO che il Fondo Supporto Indiretto dell’anno 2016 per un ammontare totale di €. 

151.778,08  è utilizzato: 

 

- per euro 143.428,08 per la liquidazione di cui al punto 2)  

 

- quanto alla somma di euro 1.350,00 residuante dalla liquidazione di cui al gruppo operativo n.1 

(minore attribuzione di quote da parte dei dirigenti) è accantonata e sarà conglobata con le quote dello 

stesso fondo che saranno ripartite per l’anno 2017; 

 

- quanto alla somma di euro 7.000,00  riservata dalla Direzione all’interno del  gruppo operativo n. 10  

alla dirigenza SPTA, per i fini di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL 08/06/2000, è stata accantonata e 

sarà attribuita con separato successivo atto; tutto come riportato in dettaglio nel prospetto che si allega 

al presente atto con il n. 3, quale parte integrante e sostanziale; 

 

4.    DI STABILIRE  che al personale beneficiario delle quote di cui al punto 2. dovrà essere recuperato il 

debito orario riportato per ognuno nello stesso allegato 2 di liquidazione; 

 

5.    DI STABILIRE, inoltre che : 

 

a. il debito orario di cui al punto 4 verrà recuperato sul credito complessivo disponibile dal 

cartellino di aprile 2017. (giuste note del Direttore di AV riportate nel documento istruttorio) 

 

b. per i dipendenti per i quali non risulti un credito orario sufficiente, sarà sospesa dal pagamento 

una quota pari alle ore di debito che non trovano copertura, moltiplicata per la quota oraria 

prevista per la categoria 

 

c. tutte le eventuali somme per qualsiasi motivo non corrisposte saranno attribuite ai medesimi 

gruppi  come residuo 2016, in aggiunta alla quota di fondo 2017. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 33EBD04D5395EE547382A9B755B70B532D2E0EF4 

(Rif. documento cartaceo 0809A6C57DDDA46537DE7FAC1FADAE594FA2197A, 41/01/AV3DIR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1350/AV3 

Data: 06/10/2017 

 

6.   DI DARE ATTO che la spesa prodotta dal presente atto è stata registrata nel Bilancio di Esercizio 2016; 

 

7.   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.. 

 

8.   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. 

 

9.   DI TRASMETTERE la presente determina alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. DAO, per 

il seguito di competenza, a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.,  

 

10.   DI DARE ATTO, ai fini della reportazione nel Sistema Attiweb, la presente determina rientra nel caso 

“altre tipologie” 

 

 

 

          IL DIRETTORE UOC DAO AV3 

               Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

       Margherita Trapanese 

 _________________________ 

    

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
ALLEGATON. 1 – Modulo allegato alla informativa sindacale 
ALLEGATO N.2 – Liquidazione Fondo Supporto Indiretto alla Libera Professione. 
ALLEGATO N.3 – Ripartizione Fondo Supporto Indiretto alla Libera Professione 
 

 


