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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 558/AV5 DEL 07/05/2018  
      

Oggetto: Med. Spec. Amb.le Int - Corresponsione Premio di Operosità alla dr.ssa 
Anna Maria Clara Vezzoni ex art. 45 vigente A.C.N.. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

 
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 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

di corrispondere, come specificato nel documento istruttorio, il Premio di Operosità alla dr.ssa Anna Maria 

Clara Vezzoni, medico specialista ambulatoriale interno, cessato dal servizio per rinuncia ex art. 36, co. 1 

ACN/2015 dal 01.12.2017, secondo quanto previsto dalla normativa vigente come di seguito indicato:  

-  

− Compenso lordo spettante:    € 97.443,90 

− Detrazioni irpef per franchigia:   €  4.717,43 

− Imponibile fiscale:    € 92.726,47 

− % ritenuta fiscale     (45,66) 

− Ritenuta fiscale    € 42.338,91 

− Netto da liquidare    € 55.104,99 

 

- di provvedere alla liquidazione di detto compenso con le competenze degli specialisti del mese di maggio 

2018; 

- di fornire all’ENPAM, come specificato nel documento istruttorio, i dati di cui all’art. 2 del Decreto 

Ministero delle Finanze 30.12.1985, in relazione alla richiesta dell’ENPAM stesso con circ. 297 del 

08.07.1986; 
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- di precisare, come specificato nel documento istruttorio, che la spesa relativa, determinata in Euro 97.443,90, 

al lordo della ritenuta IRPEF, graverà sul Fondo Accantonamento Premio Operosità SUMAI n. 0203010101 

di questa Area Vasta 5- Ascoli Piceno, Bilancio 2018; 

- di disporre la pubblicazione all’Albo della presente; 

- 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.. 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno. 

 
 

IL DIRETTORE Area Vasta5 

   Avv. Giulietta Capocasa 
 

 

 

 
 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La spesa relativa, determinata in Euro 97.443,90, al lordo della ritenuta IRPEF, graverà sul Fondo 

Accantonamento Premio Operosità SUMAI n. 0203010101, di questa Area Vasta 5, Bilancio 2018. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     il Dirigente F.F.del Bilancio 

(Dott. Alessandro Ianniello) (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine. 
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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 interni, 

veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali 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. 

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

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14/03/2011. 

 

 Motivazione: 

La dr.ssa Anna Maria Clara Vezzoni è cessata per rinuncia ex art. 36, co. 1 ACN/2015 presso questa 

Area Vasta 5 dall’incarico a tempo indeterminato di medico specialista ambulatoriale per n. 34 ore sett.li, nella 

branca di Patologia Clinica, a decorrere dal 01.12.2017  (ultimo giorno lavorato il 30.11.2017), come rilevato con 

precedente propria determina n. 1520 del 08.11.2017. 

L’art. 45 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni 

stabilisce i criteri e le modalità per la liquidazione del premio di operosità ai medici specialisti ambulatoriali, 

cessati dal rapporto convenzionale. 

L’Allegato “E” al D.P.R. 884/1984, richiamato dal 7° comma dell’art. 45 predetto dispone che “ il 

premio di operosità debba essere liquidato alla cessazione dall’incarico presso l’ultima USL, a cura di questa e 

per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell’ambito del S.S.N., ivi compreso quello svolto 

presso gli enti mutualistici disciolti”. 

Alla dr.ssa Anna Maria Clara Vezzoni compete, con onere a carico di questa Area Vasta, la 

corresponsione del premio di operosità nella misura prevista dall’art. 45 della sopra richiamata regolamentazione 

per il servizio prestato presso la ex USL 22, la ex ASL 12, la ex Zona Territoriale 12 di San Benedetto del Tronto 

e l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno, giusta l’Allegato “E” al DPR 884/1984 sunnominato. 

I criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni fra sostituti di imposta ai sensi dell’art. 2, 2° 

comma della precitata legge 482/1985 sono stati previsti dal Ministero delle Finanze con decreto 30.12.1985, 

nonché dalla Direzione Generale ENPAM con circolare n. 297 del 08.07.1986. 

Dalla documentazione in possesso risulta che la Dr.ssa Anna Maria Clara Vezzoni ha prestato servizio a 

tempo indeterminato complessivamente presso il SSN dal 01.12.1988 al  01/12/2017, per complessivi n. 228 

mesi. 

Pertanto il P.O. da corrispondere è quantificato quanto segue: 

− Compenso lordo spettante:    € 97.443,90 

− Detrazioni irpef per franchigia:   €  4.717,43 

− Imponibile fiscale:    € 92.726,47 

− % ritenuta fiscale     (45,66) 

− Ritenuta fiscale    € 42.338,91 

− Netto da liquidare    € 55.104,99 
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Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

- di corrispondere alla dr.ssa Anna Maria Clara Vezzoni il Premio di Operosità come di seguito indicato: 

 

− Compenso lordo spettante:    € 97.443,90 

− Detrazioni irpef per franchigia:   €  4.717,43 

− Imponibile fiscale:    € 92.726,47 

− % ritenuta fiscale     (45,66) 

− Ritenuta fiscale    € 42.338,91 

− Netto da liquidare    € 55.104,99 

 

- di fornire all’ENPAM i dati di cui all’art. 2 del Decreto Ministero delle Finanze 30.12.1985, in relazione alla 

richiesta dell’ENPAM stesso con circ. 297 del 08.07.1986 in premessa nominata; 

- di provvedere alla liquidazione di detto compenso con le competenze degli specialisti del mese di maggio 

2018; 

- di precisare che la spesa relativa, determinata in Euro 97.443,90, al lordo della ritenuta IRPEF, graverà sul 

Fondo Accantonamento Premio Operosità SUMAI n. 02.03.01.01.01 di questa Area Vasta 5- Ascoli Piceno, 

Bilancio 2018; 

- di disporre la pubblicazione all’Albo della presente 

- 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.. 

 

Il Responsabile del procedimento 

        Dott.ssa Laura Patragnoni 

Il Dirigente DAT 

                       (Dr. Marco Canaletti) 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 
 
 

 
 


