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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1317/AV3 DEL 05/11/2018  
      

Oggetto: Progetto d’incremento volumi prestazioni ambulatoriali per il contenimento 
delle liste d’attesa, mediante uso Fondo ex art.1, c.4, lett.c) L. 120/2007: liquidazione 
competenze Luglio - Settembre 2018 e arretrati anno 2018. 

 
 

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 Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione; 

 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di dare atto che nel corso del periodo Luglio-Settembre 2018 e arretrati anno 2018 sono state 

svolte le attività relative al progetto d’incremento volumi prestazioni ambulatoriali per il 
contenimento delle liste d’attesa, (mediante uso Fondo ex art 1, c.4, lett.c) Legge 120/2007), 
come riportato nel prospetto “Allegato n.1” del presente atto, quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di liquidare al personale interessato, dirigenza e comparto, i compensi spettanti come riportato 
nel prospetto “Allegato n.1” del presente atto. La liquidazione è subordinata alla verifica, da 
parte della U.O.C. Risorse Umane: 

a. del preventivo assolvimento del debito orario contrattualmente dovuto; 
b. dell’effettiva resa, nelle date dichiarate, dell’orario aggiuntivo, come rilevabile da 

separata timbratura marcatempo, secondo quanto previsto nella scheda stessa. 
3. Di dare atto che alla spesa derivante dall'adozione del presente atto si farà fronte con gli 

accantonamenti effettuati al conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero 
professionale specialistica” negli anni di rispettiva competenza, come già stabilito con la 
determina n.84/2018; 

4. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla U.O.C. 
Gestione Risorse Umane ed alla U.O.C. Contabilità e Bilancio; 
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5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della 
L.R.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR; 

7. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

 

        IL DIRETTORE UOC DAO AV3 
                                   Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che alla spesa derivante dall'adozione del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati nei bilanci di rispettiva competenza. 
 
 
  
  Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                         Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
             Sig. Paolo Gubbinelli                                                                        Dott.ssa Lucia Eusebi  

 
 
 
 
 
 
        

 
La presente determina consta di n.10 pagine di cui n.5 pagine di allegato, che formano parte integrante 
e sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 

 

Normativa di riferimento 

- D. Lgs. n. 502 del 31.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"e s.m.i.; 

- D.P.C.M. del 27.03.2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero 
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario 
nazionale. pubblicato nella G.U. n. 121del 26/05/2000; 

- C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria e S.P.T.A. 8/6/2000; 

- Legge n. 120 del 03.08.2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria 
e altre norme in materia sanitaria" e s.m.i. 

- DGRM n. 106 del 23/2/2015 “Legge n. 120/2007 art. 1 commi 4, 5 e 6; L.R. n. 13/2003 art. 3 
comma 2 lett.a) - Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR in materia di libera 
professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per 
l'adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale 
intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008”; 

- Decreto Legge 13/9/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2015 n.189 “Disposizioni in materia 
di attività libero professionale intramuraria e altre norme in sanità”; 

- Determina del Direttore AV3 n.1200/AV3 del 28/10/2015 “Attività libero professionale 
intramuraria: regolamento di Area Vasta – Adeguamento a schema tipo ASUR”; 

- Determina del Direttore AV3 n.544/AV3 del 20/4/2018 “Determinazione del Fondo aziendale ex 
art.1, comma 4, lettera C, Legge 120/2007, derivante dall’ALPI dei dirigenti medici e veterinari e 
dei dirigenti ruolo sanitaria (area SPTA) Area Vasta n.3 - Anno 2017”; 

- Determina del Direttore AV3 n.718/AV3 del 30/5/2018 “Progetto d’incremento volumi prestazioni 
ambulatoriali per il contenimento  delle liste d’attesa, mediante utilizzo Fondo ex art.1, comma 
4, lett. c),  Legge 120/2007 (Fondo Balduzzi). Anno 2018”. 

 
Istruttoria 

Il Direttore AV3 Macerata con determina n.718/AV3 del 30/5/2018 ha stabilito che il Fondo Balduzzi (di 
cui all’art.1, comma 4, lett. C, della Legge n.120/2007 e al D.L. n.158/2012 convertito con L.189/2012) 
relativo all’anno 2017, determinato in €.150.540,77, venga utilizzato nel corso dell’anno 2018, entro il 
tetto di spesa indicato, per l’attivazione di sedute aggiuntive autorizzate dal Direttore dell’AV3 e dal 
Responsabile Tempi d’Attesa AV3. 
 
Nella stessa determina il Direttore autorizza l’ulteriore impiego del Fondo Balduzzi anni 2016 e 2015, 
per l’erogazione delle prestazioni aggiuntive già autorizzate, residualmente a quanto già utilizzato e 
fino al raggiungimento dell’importo complessivo stanziato. 

Conseguentemente, al fine di consentire la liquidazione dei compensi spettanti, i dirigenti delle 
UU.OO.CC. interessate e i referenti delle équipes costituitesi hanno trasmesso alla Direzione 
Amministrativa Ospedaliera i rispettivi riepiloghi relativi all’attività espletata nel periodo Luglio-
Settembre 2018 e arretrati anno 2018, corredati delle dovute attestazioni. 
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Al personale interessato spetta la liquidazione dei compensi (tariffa oraria pari ad €.60,00 per il 
personale della dirigenza ed €.30,00 per il personale del comparto) così come da Allegato n.1 del 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.  

La corresponsione delle somme spettanti è subordinata a: 
a) preventivo assolvimento del debito orario contrattualmente dovuto; 

b) effettiva resa, nelle date dichiarate, dell’orario aggiuntivo, come rilevabile da separata 
timbratura marcatempo, secondo quanto previsto nella scheda stessa. 

Quanto alla spesa prodotta, ivi compresi tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico della Area Vasta 3, 
si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni 2016 e precedenti al conto 0202010108, come 
già stabilito con la determina n.84/2018. 
 
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva alcuna 
spesa. 

 
Per quanto sopra esposto, si propone di:  

1. Di dare atto che nel corso del periodo Luglio-Settembre 2018 e arretrati anno 2018 sono state 
svolte le attività relative al progetto d’incremento volumi prestazioni ambulatoriali per il 
contenimento delle liste d’attesa, (mediante uso Fondo ex art 1, c.4, lett.c) Legge 120/2007), 
come riportato nel prospetto “Allegato n.1” del presente atto, quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di liquidare al personale interessato, dirigenza e comparto, i compensi spettanti come riportato 
nel prospetto “Allegato n.1” del presente atto. La liquidazione è subordinata alla verifica, da 
parte della U.O.C. Risorse Umane: 

a. del preventivo assolvimento del debito orario contrattualmente dovuto; 
b. dell’effettiva resa, nelle date dichiarate, dell’orario aggiuntivo, come rilevabile da 

separata timbratura marcatempo, secondo quanto previsto nella scheda stessa. 
3. Di dare atto che alla spesa derivante dall'adozione del presente atto si farà fronte con gli 

accantonamenti effettuati al conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero 
professionale specialistica” negli anni di rispettiva competenza, come già stabilito con la 
determina n.84/2018; 

4. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla U.O.C. 
Gestione Risorse Umane ed alla U.O.C. Contabilità e Bilancio; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della 
L.R.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR; 

7. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
Il Responsabile del procedimento 
      Dott.sa  Angelica Callarelli 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegato n.1  
 

Progetto d’incremento volumi prestazioni ambulatoriali per il contenimento delle liste d’attesa (impiego  
Fondo ex art 1, c.4, lett. c) Legge 120/2007). Liquidazione competenze Luglio-Settembre 2018 e arretrati 

anno 2018. 


