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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1443/AV2 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE U.O. PEDIATRIA – APRILE 2013 – AGOSTO 
2013 - APPLICAZIONE ART. 55 – COMMA 2 – CCNL DIRIGENZA MEDICA E 
VETERINARIA 8/6/2000, PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
 
VISTA l’attestazione dei Responsabili U.O. Bilancio e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di 
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Acquistare, per il periodo Aprile 2013 - Agosto 2013, ai sensi dell’art. 55 – comma 2 – del CCNL 

8/6/2000 area dirigenza medica  e veterinaria –, attività specialistiche aggiuntive come di seguito 
elencate: 

 
 
 

equipe prestazioni periodo Compenso   a turno Costo 
complessivo 

U.O. Pediatria  10 turni mens. di 6h Aprile 2013 
Agosto  2013  

€      360,00 €    18.000,00 

   Totale €    18.000,00 
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3. di dare atto che le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad 
integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario 

 

4. Dare atto  che il costo complessivo pari ad €. 19.530,00 (€.18.000,00 per prestazioni ed €. 1.530,00 
per IRAP), sarà imputato agli appositi conti del bilancio economico preventivo 2013 dell’Area Vasta 
n. 2 Fabriano e trova copertura nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato con Determina 
275/13. 
 

5. 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.; 

 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  In qualità 
  DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 

 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 

Personale, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto trova copertura nell’ambito 

del budget come provvisoriamente assegnato con determina 275/2013. 

 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo                                           Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa M. Letizia Paris                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 

 
 
 
 
                                      

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE - FABRIANO) 

 
PREMESSO che con determina  n. 79/AV2 del 24/01/2013 è stato formalizzato l’acquisto, per il 
periodo Agosto 2012 – Marzo 2013, di attività specialistiche aggiuntive derivanti dall’esiguità di 
organico della U.O.C. Pediatria: due dirigenti medici a tempo pieno, uno convenzionato (per due turni 
settimanali) ed il direttore f.f, con l’eventualità di avere, spesso, un solo medico in turno al mattino 
causando notevoli difficoltà ad eseguire tutte le attività di reparto.  
 
Alla luce dell’aggravarsi delle problematiche, in conseguenza  alla rinuncia dell’incarico libero-
professionale da parte di un pediatra e per mantenere il normale funzionamento delle attività di reparto 
(degenza e OBI pediatrica – assistenza al parto naturale ed in sala operatoria – neonatologia e nido – 
day hospital, ambulatori pediatrici e allergologici, attività transmurale), il  Dott. Maddaloni, dirigente 
Medico della U.O.C. Pediatria, al quale è stata attribuita temporaneamente la sostituzione del direttore 
di struttura complessa, chiede, con nota prot. n.40833 del 04/04/2013, il ricorso ad ulteriori 10 turni 
aggiuntivi  mensili per il periodo Aprile 2013- Agosto  2013. 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Stefania Mancinelli, Direttore di Presidio Ospedaliero, 
sulla predetta richiesta; 
 
CONSIDERATO che per soddisfare la suddetta richiesta necessita procedere all’acquisto di prestazioni 
aggiuntive in regime di attività libero professionale all’interno dell’azienda.  
 
RICHIAMATE le norme relative al suddetto istituto: 
- art. 15 – quinquies del D. Lgs 229/99 che, al punto 2 – lettera d) – recita: 

“il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività libero professionale nelle seguenti 
tipologie: - […omissis…] – 
la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi 
all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano 
la riduzione dei tempi d’attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le 
équipes dei servizi interessati”; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo 
e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della 
Dirigenza Sanitaria del servizio sanitario nazionale” con particolare riferimento all’art. 2 – punto 5 – 
che integra la disposizione normativa del su richiamato art. 15 – quinquies del D. Lgs 229/99 
esplicando che “[…omissis…] si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale 
anche le prestazioni richieste, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende ai propri 
Dirigenti, allo scopo anche di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in 
accordo con le équipes interessate; 

- CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio 
sanitario nazionale sottoscritto in data  8/6/2000, con riferimento all’art. 55 – punto 2 – relativo alla 
facoltà concessa alle aziende di richiedere ai propri dirigenti prestazioni professionali aggiuntive, 
allo scopo anche di ridurre le liste di attesa; 

- Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 6/9/2000 – art. 3 – punto 5) relativa all’atto di 
coordinamento regionale  per l’attività libero professionale al personale della dirigenza del ruolo 
sanitario, che riconferma quanto stabilito dalle predette norme; 
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- Art. 14 comma 6 CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 
del servizio sanitario nazionale sottoscritto in data 3/11/2005 che fissa ad € 60,00 la tariffa oraria 
delle prestazioni aggiuntive in regime di attività libero professionale. 

 
RILEVATO che è indispensabile al fabbisogno aziendale l’effettuazione di turni professionali aggiuntivi 
al fine della corretta organizzazione del Dipartimento materno-infantile.  
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE ASUR - AREA VASTA 2 

 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Acquistare, per il periodo Aprile 2013 - Agosto 2013, ai sensi dell’art. 55 – comma 2 – del CCNL 
8/6/2000 area dirigenza medica  e veterinaria –, attività specialistiche aggiuntive come di 
seguito elencate: 

 

equipe prestazioni periodo Compenso   a turno Costo 
complessivo 

U.O. Pediatria  10 turni mens. di 6h Aprile 2013 
Agosto  2013  

€      360,00 €    18.000,00 

   Totale €    18.000,00 

 
3. di dare atto che le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad 

integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario 
 

4. Dare atto  che il costo complessivo pari ad €. 19.530,00 (€.18.000,00 per prestazioni ed €. 
1.530,00 per IRAP), sarà imputato agli appositi conti del bilancio economico preventivo 2013 
dell’Area Vasta n. 2 Fabriano. 
 

5. 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.; 

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

s.m.i.. 
 
 

ASUR-AREA VASTA N. 2 
           U.O.C. Gestione Personale  

               IL RESPONSABILE 
  Dott.ssa Lorella Pietrella 

   ……………………………………………..  
 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 


