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Data: 13/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1523/AV3 DEL 13/11/2017  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: LIQUIDAZIONE PREMIO DI 
OPEROSITA’ IN FAVORE DELLA DR. SSA MARIA CLEMENTINA FILIPPUCCI – 
BRANCA ODONTOIATRIA. 

 
 

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 LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 45 dell’A.C.N., il Premio di Operosità maturato a favore della dr.ssa Maria 

Clementina Filippucci, per il servizio prestato dall’01.05.1987 al 31.05.2017, in qualità di Specialista 

Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Odontoiatria, per un importo complessivo lordo di euro 

125.869,95, ritenute euro 36.947,95, netto euro 88.922,00; 

2. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina, trovano copertura nelle quote accantonate, 

negli esercizi di rispettiva competenza, al fondo 0203010101; 

3. DI DARE ATTO, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;  

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, 

al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza. 

 

                                                                          IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA  N.  3 

                                                                                      Dr. Alessandro Maccioni   
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Per il parere infrascritto: 

  

Si attesta che la copertura economica della spesa, prevista nel documento istruttorio, trova capienza negli 

accantonamenti effettuati negli esercizi di rispettiva competenza.  

 
 

 

             Il  Dirigente U.O.C.                                                          Il Dirigente U.O.C.  

            Controllo di Gestione                                                      Contabilità e Bilancio 

             (Paolo Gubbinelli)                                                             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 04 (quattro)  pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati 

Interni ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sancito 

con Intesa Stato- Regioni del 17.12.2015 - Rep. n. 227/CSR. 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, 

di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011. 

Motivazione:  

L’art. 45 dell’A.C.N. prevede che a tutti gli Specialisti Ambulatoriali, con regolare incarico a tempo 

indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale, spetta,  dopo un anno di servizio, un premio di 

operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato, non computando i periodi di assenza 

non retribuiti. Per le frazioni di anno la mensilità di premio è ragguagliata al numero di mesi di servizio svolto, 

computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni  e non calcolando quella pari o 

inferiore a 15 gg. Ciascuna mensilità è calcolata sul compenso orario di cui all’art. 41, lettera A, commi 1 e 2, 

all’art. 41, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.    

 

L’articolo sopra citato al comma 7 prevede, inoltre, che la corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle 

aziende in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84 (richiamati integralmente) il quale 

stabilisce che: “ …….il premio viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti Enti mutualistici, 

dalla USL presso la quale lo specialista è titolare di incarico per il maggior numero di ore. 

 

Con determina del Direttore n. 378 del 22.03.2017 è stato preso atto della cessazione, con decorrenza 01.06.2017, 

dal rapporto convenzionale nella Specialistica Ambulatoriale Convenzionata Interna da parte della dr.ssa Maria 

Clementina Filippucci, la quale alla data della cessazione era titolare del solo incarico a tempo indeterminato, per 

n. 38,00 ore settimanali, intrattenuto con questa Area Vasta che deve, quindi, provvedere alla liquidazione del 

premio di operosità. 

 

Dalla documentazione agli atti, relativa allo stato di servizio della dr. ssa Maria Clementina Filippucci, risulta che 

la stessa  ha svolto la propria attività professionale, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno 

con incarico a tempo indeterminato, intrattenuto con le sole Aziende Sanitarie confluite nell’attuale Area Vasta 3, 

dall’01.05.1987 al 31.05.2017. 

 

I servizi complessivamente resi  dalla  suddetta specialista sono pertanto i seguenti: 

 dall’ 01.05.1987 al 30.06.1987 per n. 10,00 ore settimanali 

 dall’01.07.1987 al 31.10.1997 per n. 13,00 ore settimanali, giorni non retribuiti 72 

 dall’01.11.1997 al 07.07.1998 per n. 23,00 ore settimanali, giorni non retribuiti  3  

 dall’08.07.1998 al 17.01.2009 per n. 28,00 ore settimanali, giorni non retribuiti 40 

 dal 18.01.2009 al 31.01.2012 per n. 33,00 ore settimanali, giorni non retribuiti 110 

 dall’ 01.02.2012 al 30.06.2014 per n. 36,00 ore settimanali 

 dall’01.07.2014  al 31.05.2017 per n. 38,00 ore settimanali.  

Periodo complessivo utile ai fini della liquidazione: anni 29, mesi 6. 
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Il Premio lordo spettante ammonta a       ……………………………euro  125.869, 95 

Franchigia per riduzione imponibile :                                                        euro     5.948,01 

       Imponibile fiscale                                                                              euro  119.921.94 
  Imponibile fiscale di riferimento euro 51.201,34  

 % ritenuta fiscale 30,81 

 Ritenuta fiscale………………………………………………………..euro     36.947, 95  

 Netto da liquidare…………………………………………………….euro     88.922, 00 
 

Gli oneri derivanti dalla presente determina fanno parte delle quote accantonate annualmente al fondo 0203010101. 

 

Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara, per quanto di competenza, la 

conformità tecnica, organizzativa e della gestione. 

 

Il sottoscritto dirigente attesta la regolarità procedurale e tecnica del presente atto nonché la sua legittimità. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto quanto considerato, accertata la regolarità di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente 

determina: 

1. DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 45 dell’A.C.N., il Premio di Operosità maturato a favore della dr.ssa Maria 

Clementina Filippucci, per il servizio prestato dall’01.05.1987 al 31.05.2017, in qualità di Specialista 

Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Odontoiatria, per un importo complessivo lordo di euro 

125.869,95, ritenute euro 36.947,95, netto euro 88.922,00; 

2. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina, trovano copertura nelle quote accantonate, 

negli esercizi di rispettiva competenza, al fondo 0203010101; 

3. DI DARE ATTO, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;  

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, 

al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza. 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO IL DIRIGENTE  
(Dr. Gianni Turchetti) (Dr.Alberto Carelli) 

                                                                                                                                 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
La presente determina è priva di allegati. 
 

 
 


