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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 565/AV3 DEL 26/04/2018  
      

Oggetto: PROGETTO “DIALISI ESTIVA ANNO 2017”: LIQUIDAZIONE COMPENSI. 
 
 

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 Bilancio e del Controllo di Gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 DI LIQUIDARE i compensi, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, alle equipes delle UU.OO.CC. di 

Nefrologia e Dialisi di Civitanova Marche e Macerata – di cui agli allegati n. 1 (U.O.C. Dialisi Civitanova 
Marche) e n. 2 (U.O.C. Dialisi Macerata) – individualmente attribuiti, a titolo di orario aggiuntivo prestato e 
di incentivo al progetto “Dialisi estiva anno 2017”, le cui risultanze operative sono state riportate nella 
determina del Direttore di Area Vasta n.1745 del 28.12.2017. 

 DI DARE ATTO che la spesa totale prodotta dal presente atto trova copertura economica all'interno del 
bilancio d’esercizio 2017, dove è stato registrato il relativo costo. 

 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 legge Regionale 26/96 e s.m.i.. 

 DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della legge regionale 26/96 e 
s.m.i.. 

 DI TRASMETTERE la presente determina, ad ognuno per quanto di competenza, alla U.O.C. Gestione 
Risorse Umane e alla U.O.C. Bilancio; 

 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 e ALPI AV3  
             Dott.ssa Loredana Riccio 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno bilancio d’esercizio 2017, 
dove è stato registrato il relativo costo. 
 

             

 
IL DIRETTORE UOC Controllo di Gestione AV3   IL DIRETTORE UOC Bilancio e Contabilità AV3 

                 Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.6 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 
 
 

 Normativa di riferimento 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 269 del 27.03.2017: “Progetto regionale per la implementazione di 
un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e sperimentazione 
dialisi turistica anno 2017”; 

- Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 463/AV3 del 10.04.2017: “Progetto Dialisi Estiva e 
sperimentazione Dialisi Turistica anno 2017:”Recepimento accordo raggiunto con le UU.OO.CC. di 
Nefrologia e Dialisi di Macerata e Civitanova Marche” 

- Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1745/AV3 del 28.12.2017: “Progetto Dialisi Estiva e 
sperimentazione Dialisi Turistica anno 2017: consuntivo progetto di cui alla determina del Direttore di 
Area Vasta 3 n. 463/AV3 del 10.04.2017 e rendicontazione alla Regione Marche” 

 Istruttoria 

 

La Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n.269 del 27/3/2017 ha approvato il progetto regionale 

“Dialisi estiva e sperimentazione dialisi turistica anno 2017”, il piano di contributi ed i relativi obiettivi per il 

potenziamento dell’offerta assistenziale nei confronti dei soggetti dializzati che, intendendo trascorrere periodi di 

vacanza al di fuori dalla propria residenza, si recano nel territorio della Regione Marche  e richiedono i 

trattamenti dialitici al Servizio Sanitario Regionale. 

 

Il progetto di “Dialisi estiva” viene realizzato nella Regione Marche fin dall’anno 2010 ma, per il 2017, la 

Regione ha accolto l’invito dell’Associazione Nazionale Emodializzati tendente a superare il concetto di sola 

dialisi estiva e organizzare invece, ove possibile, un progetto più allargato di dialisi turistica ampliando quindi il 

periodo di riferimento, non più  dal 1° Giugno al 30 Settembre ma, dal 14 Aprile al 30 Settembre.  

  

Conseguentemente, per l’anno 2017, anche nell’AV3 oltre al  “Progetto dialisi estiva” è stato sperimentata la  

“Dialisi turistica” con ampliamento di ulteriori n.47 giorni rispetto ai quattro mesi estivi già previsti negli anni 

precedenti. Inoltre, stante l’importanza del progetto e della sperimentazione “dialisi turistica” e la positiva 

ricaduta in termini socio-assistenziali in un periodo così difficile per il territorio dell’AV3 a causa del sisma 2016, 

la somma stanziata dall’AV3 è stata implementata e portata ad € 40.000,00.  

 

La DGRM n.269/2017, per quanto attiene alle disponibilità finanziarie messe a disposizione per il progetto,  

evidenzia che trattasi di ulteriori fondi per il settore, vincolati all’attività svolta e rendicontata (extrabudget); è 

stata così garantita l’incentivazione del personale volta ad assicurare l’adesione al progetto che è considerato 

strategico dalla Regione per la promozione turistica. 

La Regione ha stabilito che – fermo restando il non superamento del finanziamento totale disponibile per l’anno 

2017, pari ad € 150.000,00 – a ciascuna Azienda/Area Vasta, avente diritto, non potesse essere riconosciuto un 

contributo superiore ad  € 70,00 per prestazione pesata (le prestazioni in orario diurno hanno peso 1, mentre 

quelle in orario notturno hanno peso 2). 

L’Area Vasta n. 3  ha proceduto alla definizione  di un progetto, concordato con il Direttore di Area Vasta e i 

Direttori Medici delle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Macerata e Civitanova 

Marche: progetto recepito con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 463 del 10.04.2017, nel quale è stato 

previsto il coinvolgimento di tutto il personale dirigente medico, infermieristico, ausiliario delle Unità Operative 
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di Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri, nonché individuate le modalità organizzative di potenziamento e le 

forme di remunerazione delle attività necessarie per la realizzazione del progetto “Dialisi Estiva e 

sperimentazione Dialisi Turistica anno 2017” nell’ambito di detta Area Vasta. 

Il progetto è stato dimensionato per la realizzazione di un numero complessivo di 700 prestazioni dialitiche, da 

eseguire mediante l’attivazione di sedute dialitiche aggiuntive in turno notturno, al fine di non penalizzare 

l’ordinaria attività in favore degli assistiti in carico ai centri, nonché la fruizione delle ferie estive da parte del 

personale. 

Il dimensionamento economico del progetto è dato dal contributo regionale finalizzato ed extrabudget di cui alla 

DGRM 269/2017 e da una quota fissa a carico della AV3 – pari ad € 40.000,00 – da recuperarsi con gli introiti 

della mobilità attiva delle prestazioni eseguite. 

Il progetto di cui alla determina n.463 del 10.04.2017 ha previsto la partecipazione di ciascuna U.O. alle quote di 

retribuzione aggiuntiva e di incentivo in misura proporzionale alle prestazioni dialitiche pesate eseguite. 

Nella determina del Direttore di Area Vasta n. 1745  del 28.12.2017 sono state riportate le risultanze operative del 
progetto realizzato, rimettendo ad un successivo atto dirigenziale l’attribuzione dei compensi ai singoli 
componenti le equipes delle UU.OO.CC. Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Civitanova e Macerata – 
secondo quanto previsto nel progetto di cui alla determina n. 463/2017 – su proposta dei rispettivi Direttori di 
U.O.C.. 

I prospetti di liquidazione, che si vanno ad allegare al presente atto, riportano nel dettaglio le quote di 
retribuzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali – spettanti sia ai Dirigenti Medici che al personale del 
comparto – per le sedute aggiuntive svolte in orario notturno (con debito orario), nonché le quote, sempre al netto 
degli oneri, da riconoscersi a titolo di incentivo per la collaborazione al progetto. 

Nei prospetti viene, inoltre, distinta la spesa coperta con risorse regionali da quella coperta con risorse proprie 
della AV3. 
La spesa totale prodotta dal presente atto trova copertura economica all'interno del bilancio d’esercizio 2017, 
dove è stato registrato il relativo costo. 
 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                           Dott.ssa Valchiria Capozucca 

 
           

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegato n. 1 : Liquidazione compensi progetto “Dialisi estiva anno 2017” Dirigenti e Comparto U.O.C. Dialisi Civitanova 

Marche; 

 

Allegato n. 2 : Liquidazione compensi progetto “Dialisi estiva anno 2017” Dirigenti e Comparto U.O.C. Dialisi  Macerata 

 

 
 


