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Data: 23/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1734/AV2 DEL 23/12/2013  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE U.O. RADIOLOGIA – PERIODO 
MAGGIO/DICEMBRE 2013 - APPLICAZIONE ART. 55 – COMMA 2 – CCNL DIRIGENZA 
MEDICA E VETERINARIA. 

 
 

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 l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio 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. Di acquistare, per il periodo 01/05/2013 – 31/12/2013, ai sensi dell’art. 55 – comma 2) – del CCNL 

2000 area dirigenza medica  e veterinaria, dall’équipe medica di radiologia a rapporto di lavoro 
esclusivo e dal personale di supporto diretto (tecnici di radiologia) di Jesi e Fabriano, attività 
specialistica aggiuntiva come di seguito elencata: 

 
 Dirigenti Medici RX Jesi = ore    482 
 Dirigenti Medici Fabriano= ore    353 
 Comparto Tecnici Jesi= ore 1.192 
 Comparto Infermieri Jesi= ore    229  
 Comparto Tecnici Fabriano= ore    832 

 
 
3. Di quantificare la conseguente spesa come segue: 

Acquisto prestazioni ex art. 55 – punto 2 CCNL/2000 - Radiologia Jesi: 
 
Dirigenza Medica 
Compensi = €. 28.920,00  
IRAP 8,5%= €.   2.458,20 
   ---------------- 
Totale  €. 31.378,20  
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Comparto 
Compensi= €. 42.630,00 
IRAP 8,5%= €.   3.623,55 
Oneri 23,80%= €. 10.145,94 
   ----------------------- 
Totale  €. 55.399,49 
 
Acquisto prestazioni ex art. 55 – punto 2 CCNL/2000 - Radiologia Fabriano: 
 
Dirigenza Medica 
Compensi = €. 21.180,00  
IRAP 8,5%= €   1.800,30 
   ----------------------- 
Totale  €. 22.980,30 
 
Comparto 
Compensi= €. 24.960,00 
IRAP 8,5%= €.   2.121,60 
Oneri 23,80%= €.   5.940,48 
   ----------------------- 
Totale  €. 30.900,48 
 
 

 
4. 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. 
 
5. dare atto  che il costo complessivo di € 140.658,47, comprensivo di € 22.968,47 per oneri riflessi,  

sarà compreso nel budget 2013 di questa Area Vasta e sarà imputato agli appositi conti del bilancio 
economico 2013 dell’A.V. 2 Fabriano; 

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

 
8. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art.28 c.5 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  In qualità 
  DI DIRETTORE AREA VASTA 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 sarà imputato negli appositi 

conti economici del bilancio 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. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 (U.O. PERSONALE - FABRIANO) 

 
 

 Normativa di riferimento 

D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

D.Lgs 229/99 art.15 quinquies e smi; 

D.P.C.M. 27/03/2000 (art.2 punto 5) avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento concernente 

l’attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del servizio sanitario 

nazionale”; 

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; 

CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area relativa alla dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio 

Sanitario Nazionale sottoscritto il 3/11/2005, con riferimento all’art. 14 – punto 6; 

Determina Asur n.275 del 10/04/2013 avente ad oggetto: “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 –

Determinazioni.” 

 

 Motivazioni 

Con determina n. 1045/AV2 del 03/07/2013 si è proceduto ad acquistare, per il primo quadrimestre 

2013, attività specialistica aggiuntiva dal personale della Dirigenza Medica e dal personale del comparto 

della Unità Operativa Di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Jesi e Fabriano;    

 

Questa Area Vasta n.2 per la sede di Fabriano e Jesi, procede, per il periodo Maggio - Dicembre 2013, 

ad acquistare, ai sensi dell’art. 55 – punto 2 ) – del CCNL area Dirigenza Medico/Veterinaria – 

dall’équipe medica di radiologia, a rapporto di lavoro esclusivo, attività specialistica aggiuntiva definita 

d’intesa con il personale interessato. 

Le motivazioni di merito ed opportunità che hanno indotto ad assumere la suddetta decisione sono le 

seguenti: 

 

- l’Area Vasta n.2 perseguendo, fra gli altri, l’obiettivo strategico di contrarre la mobilità sanitaria 

passiva, ha interesse ad offrire ai cittadini utenti, sia del proprio hinterland territoriale sia di altri 

ambiti, in un sistema di “competizione”, una gamma, la più completa possibile, di prestazioni 

sanitarie da erogarsi con modalità tali da indurre l’utente a servirsi preferibilmente delle strutture 

dell’ASUR; 

- conseguentemente è doveroso incrementare l’efficienza delle proprie strutture, attivandosi, fra 

l’altro, al fine di fornire prestazioni tempestive con una congrua riduzione dei tempi d’attesa per gli 

utenti esterni e per i pazienti ricoverati, onde evitare, per quest’ultima fattispecie, la negativa 

conseguenza dell’aumento delle giornate di degenza ; 

- il raggiungimento del suddetto obiettivo può concretizzarsi anche con un aumento dei carichi di 

lavoro delle varie Unità Operative, collegato con l’incremento dell’orario di lavoro, finalizzato ad un 
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maggiore utilizzo di strutture ed apparecchiature, ottenibile anche con l’esercizio dell’attività libero 

professionale, secondo i dettami della vigente normativa in materia; 

- l’esigenza di utilizzare in modo ottimale tutta la strumentazione in dotazione. 

Al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi strategici di contrarre la mobilità sanitaria passiva, di 

ridurre sensibilmente le liste di attesa, di diminuire le giornate di degenza e di utilizzare appieno le 

macchine pesanti TAC e RMN, è a tutt’oggi indispensabile  l’acquisto di prestazioni aggiuntive dal 

personale della dirigenza medica e comparto dell’U.O.di Radiologia sia di Jesi che di Fabriano. 

 

Il carico orario aggiuntivo richiesto sia al personale  Medico che a quello di supporto diretto (Tecnici ed 

Infermieri) è calcolato per la radiologia di Jesi periodo 01/05/2013 – 31/12/2013: 

 

Dirigenza Medica   complessive ore    482  

       

Tecnici di Radiologia  complessive ore 1.192 

 

Infermieri   complessive ore    229 

 

Il carico orario aggiuntivo richiesto sia al personale  Medico che a quello di supporto diretto (Tecnici ) è 

calcolato per la radiologia di Fabriano periodo 01/05/2013 – 31/12/2013: 

 

Dirigenza Medica  complessive ore 353 

       

Tecnici di Radiologia            complessive ore 832 

 

Tanto premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina:  

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di acquistare, per il periodo 01/05/2013 – 31/12/2013, ai sensi dell’art. 55 – comma 2) – del CCNL 

2000 area dirigenza medica  e veterinaria – dall’équipe medica di radiologia a rapporto di lavoro 
esclusivo e dal personale di supporto diretto (tecnici di radiologia) di Jesi e Fabriano, attività 
specialistica aggiuntiva come di seguito elencata: 

 
 Dirigenti Medici RX Jesi = ore    482 
 Dirigenti Medici Fabriano= ore    353 
 Comparto Tecnici Jesi= ore 1.192 
 Comparto Infermieri Jesi= ore    229  
 Comparto Tecnici Fabriano= ore    832 

 
3. Di quantificare la conseguente spesa come segue: 

Acquisto prestazioni ex art. 55 – punto 2 CCNL/2000 - Radiologia Jesi: 
Dirigenza Medica 
Compensi = €. 28.920,00  
IRAP 8,5%= €.   2.458,20 
   ---------------- 
Totale  €. 31.378,20  
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Comparto 
Compensi= €. 42.630,00 
IRAP 8,5%= €.   3.623,55 
Oneri 23,80%= €. 10.145,94 
   ----------------------- 
Totale  €. 55.399,49 
 
Acquisto prestazioni ex art. 55 – punto 2 CCNL/2000 - Radiologia Fabriano: 
Dirigenza Medica 
Compensi = €. 21.180,00  
IRAP 8,5%= €   1.800,30 
   ----------------------- 
Totale  €. 22.980,30 
 
Comparto 
Compensi= €. 24.960,00 
IRAP 8,5%= €.   2.121,60 
Oneri 23,80%= €.   5.940,48 
   ----------------------- 
Totale  €. 30.900,48 
 
 

 
4. 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. 
 
5. dare atto  che il costo complessivo di € 140.658,47, comprensivo di € 22.968,47 per oneri riflessi,  

sarà compreso nel budget 2013 di questa Area Vasta e sarà imputato agli appositi conti del bilancio 
economico 2013 dell’A.V. 2 Fabriano; 

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

 
8. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art.28 c.5 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 

 

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

               IL RESPONSABILE 
       Dott.ssa Lorella Pietrella  
    
……………………………………..  

 
- ALLEGATI - 
nessun allegato 


