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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 544/AV3 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: 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 SANITARIO (AREA SPTA) AREA VASTA N. 3 – 
ANNO 2017 

 
 

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 Controllo di Gestione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere e dare atto che il fondo aziendale derivante dal prelievo del 5% dell’onorario 

professionale prodotto dall’Attività libero Professionale Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti Medici e 

Veterinari nonché dei Dirigenti del ruolo Sanitario (Area dirigenza SPTA) dell’Area Vasta 3, di cui 

all’ex art. 1, comma 4, lettera c. Legge 120/2007, riferito all’anno 2017, ammonta ad  €. 150.420,02 

a cui sono stati sommati €. 120,75 per attività erogata nell’anno 2016 e precedenti ma incassata nel 

2017 e 2018, per un totale di €. 150.540,77. 

 

2. di stabilire che l’utilizzo del fondo di cui al punto 1., per i fini previsti dall’ ex art. 1, comma 4, 

lettera c. Legge 120/2007, sarà stabilito con successivi separati atti. 

 

3. di dare atto che gli importi del fondo di cui al punto 1. e dell’art. 12 delle linee guida di cui alla 

DGRM n. 106/2015, sono stati già inseriti nel bilancio degli anni 2016-2017 con imputazione al 

conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale specialistica”; 

 

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 le presente determina al Collegio Sindacale a norme dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR; 
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6. di dare atto che ai fini della deportazione su attiweb la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 
 

 

 

 

 

          IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

                   Dott. Alessandro Maccioni 

 

       _________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Si attesta che alla spesa prevista nel documento istruttorio si farà fronte con gli accantonamenti effettuati 

nel bilancio di rispettiva competenza.  
 

  

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

            (Paolo Gubbinelli)      (Dr.ssa Lucia Eusebi)                           

     

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _4__  pagine di cui n. __0__ pagine di allegati . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

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 

- Legge 3 agosto 2007, n. 120 “disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria 

e altre norme in materia sanitaria” e s.m.i.;. 

- Decreto Legge 13.09.2012, n.158, convertito nella Legge 8 novembre 2012 n. 189 “Disposizioni 

in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”; 

- DGRM n. 106 del 23.02.2015: Linee guida regionali Attività libero professionale. 

- Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1200 del 28.10.2015 “Attività libero professionale 

intramuraria- Regolamento di Area Vasta – Adeguamento a schema tipo ASUR” 

 

 

Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189, all’art. 2 

introduce diverse modifiche ed integrazioni alla Legge n. 120/2007 in tema di attività libero 

professionale intramuraria. 

 

La norma richiamata alla lettera e) dell’art. 2 prevede che “una somma pari al 5% del compenso del 

libero professionista viene trattenuta dal competente Ente o Azienda del SSN per essere vincolata ad 

interventi di prevenzioni ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa” 

 

 

Dallo scorporo delle tariffe delle prestazioni erogate e/o incassate nell’anno 2017, effettuato secondo 

gli algoritmi con i quali sono state definite le tariffe al tempo vigenti, risulta imputabile al fondo 

unico aziendale della AV3 di cui all’ ex art. 1, comma 4, lettera c. Legge 120/2007 riferito all’anno 

2017 un totale di €. 150.420,02 a cui sono stati sommati €. 120,75 per attività erogata nell’anno 

2016 e precedenti ma incassata nel 2017 e 2018, per un totale di €. 150.540,77 

 

La spesa del presente atto è già stata prevista a carico del Bilancio 2016-2017 ed è coperta da pari 

incassi. 

 

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

la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e  
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P R O P O N E 

 
 l’adozione di una determina come segue: 

 

1. di prendere e dare atto che il fondo aziendale derivante dal prelievo del 5% dell’onorario 

professionale prodotto dall’Attività libero Professionale Intramuraria (ALPI) dei Dirigenti Medici e 

Veterinari nonché dei Dirigenti del ruolo Sanitario (Area dirigenza SPTA) dell’Area Vasta 3, di cui 

all’ ex art. 1, comma 4, lettera c. Legge 120/2007, riferito all’anno 2017, ammonta ad  €. 150.420,02 

a cui sono stati sommati €. 120,75 per attività erogata nell’anno 2016 e precedenti ma incassata nel 

2017 e 2018 per un totale di €. 150.540,77. 

 

2. di stabilire che l’utilizzo del fondo di cui al punto 1., per i fini previsti dall’ex art. 1, comma 4, 

lettera c. Legge 120/2007, sarà stabilito con successivi separati atti. 

 

3. di dare atto che gli importi del fondo di cui al punto 1. e dell’art. 12 delle linee guida di cui alla 

DGRM n. 106/2015,  sono stati già inseriti nel bilancio degli anni 2016-2017 con imputazione al 

conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale area specialistica; 

 

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 le presente determina al Collegio Sindacale a norme 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 DIRETTORE UOC DAO AV3 

                      Dott.ssa Loredana Riccio 

 

               _______________________________ 

 

 

 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

        Margherita Trapanese 

 

___________________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati. 


