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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 501/AV2 DEL 28/03/2014  
      

Oggetto: ATTUAZIONE DGR 594/2013. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INCENTIVANTE 
PER POTENZIAMENTO DIALISI ESTIVA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 

FATTE PROPRIE le considerazioni di merito ed opportunità riportate nel suddetto documento; 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lg.vo n. 165 del 30/3/2001; 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di liquidare, ai sottoindicati dipendenti gli importi a fianco di ciascuno indicati viste le certificazioni 

prodotte dal Direttore dell’U.O. di Nefrologia-Dialisi, e dei successivi controlli effettuati dai 

competenti uffici, per l’effettuazione in regime libero professionale, di prestazioni di Dialisi in 

bicarbonato (140) e di Dialisi HDF (22) ai sensi di quanto stabilito dalla DGRM n. 594  del 

22/4/2013: 

 Dirigenti Medici 

 

Cognome e Nome Compenso 

Santarelli Stefano 2.885,89 

Agostinelli Rosa Maria 2.885,89 

Marinelli Rita 2.885,89 

Monteburini Tania 2.885,89 

Matthias Zeiler 2.885,89 

Totale 14.429,45 

 

 Personale supporto diretto (Infermieri e Coordinatore) compenso rapportato al singolo impegno 

 profuso 
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Cognome e Nome Compenso 

Cascia Laura 1.201,78 

Cittadini Rossella 1.001,83 

Fraboni Antonella 1.001,83 

Galeassi Laura 1.001,83 

Giuliani Roberta 1.001,83 

Lucidi Davide 1.001,83 

Verdolini Patrizia 1.001,83 

Grilli Michela 1.001,83 

Montevecchio Sabina 1.001,83 

Picciaiola Stefania 1.201,18 

Radicioni Isabella 1.201,18 

Ridolfi Nestore 1.001,83 

Sbarbati Lorena 1.001,83 

Casci Cinzia 403,78 

Tantucci Alessandro 403,78 

Monteverdi Katia 810,00 

Totale 15.240,00 
 

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2) è stata parzialmente finanziata dalla Regione 

Marche (Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza Ricerca e 

Formazione n. 57/RAO del 20/12/2013) per un importo pari ad € 7.980,00 e la quota di € 21.689,45 

grava nel bilancio dell’anno 2014 nel quale risulta già accantonata al rispettivo fondo. 

 

4. di dare atto che le prestazioni riferite al punto 2), sono state registrate e verificate nel flusso 

informativo  istituzionale “file C” , e compensate in mobilità attiva.  

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO 

CREDITI  

(Dott.ssa Anita Giretti) 
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato, attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti 

dall’adozione del presente atto, quantificati in € 29.669,45, da iscriversi: 

- per € 7.980,00 mediante l’utilizzo del finanziamento regionale di cui al Decreto del Dirigente 

della P.F. Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza Ricerca e Formazione n. 57/RAO del 

20/12/2013, registrato al conto 04 01 01 01 07. 

 

- per € 21.689,45 mediante l’utilizzo del fondo di cui al conto 0202020111, specificatamente 

accontonato nell’esercizio di competenza 2013. 

 

 
 

U.O. Controllo di Gestione                                U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                         Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                    (Rag. Loriana Barbetta) 

 

Note ______________________________ 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 8 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 
□ Normativa 

 

 D.Lgs 229 art. 15 quinquies, comma 2, lettera D 

 DPCM del 27 marzo 2000, art. 8: “atto di indirizzo e coordinamento per l’attività libero 

professionale intramuraria” 

 CCNL del 8/6/2000 della Dirigenza Medica, art. 55, comma 1. lettera D 

 CCNL del 3/11/2005 della Dirigenza Medica, art. 14, comma 6  

 Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1812 del 6/9/2000 art. 3 e 6  

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 454 del 23/3/2009 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 646 del 20/4/2009 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 824 del 17/5/2010 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 608 del 26/4/2011 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 346 del 19/3/2012 

 Determina Area Vasta 2 n. 1358 del 11 luglio 2012 

 

 
□ Motivazione 

 

La Giunta Regionale, con la D.G.R.  n. 594/2013 avente ad oggetto “Progetto per la implementazione di 

un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo anno 2013” ha 

dato continuità ad un  progetto già attivato negli anni 2008-2009-2010-2011-2012, che mediante lo 

stanziamento di uno specifico fondo incentivante, è finalizzato a favorire, presso i Centri Dialisi 

localizzati in aree ad attrazione Estiva, l’organizzazione di prestazioni a favore di soggetti dializzati 

residenti fuori regione, che intendono trascorrere periodi di vacanza estiva nella Regione Marche. 

 

Tale fondo, pari a complessive € 158.410,00 verrà attribuito ai singoli Centri Dialitici della Regione 

sulla base del rendiconto a consuntivo delle sedute dialitiche effettuate a pazienti residenti in altre 

regioni nel periodo giugno-settembre 2013. 

 

Questa Area Vasta con la determina n. 1358 del 11 luglio 2012, avente ad aggetto: “Determinazioni 

inerenti l’attività libero professionale relativa alle prestazioni emodialitiche a favore di turisti anno 2012 

presso l’U.O. Nefrologia e Dialisi di Jesi”, autorizza l’attività libero professionale di equipe  dell’U.O. 

di Nefrologia e Dialisi  per garantire la “Dialisi Estiva” in favore di pazienti occasionali provenienti da 

altre Regioni e stranieri secondo le seguenti precisazioni regolamentari: 

 

 Il valore economico per le prestazioni offerte, comprendenti la visita nefrologica breve, la stesura 

del piano di trattamento ed il trattamento dialitico stesso, è quello previsto dal Tariffario delle 

Prestazioni Ambulatoriali (Nomenclatore Tariffario): 

 

Tipologia Totali costi Aziendali  Tariffe con prestazione  

accessorie 

% beni di consumo 

Bicarbonato Dialisi 52,01 191,61 27,15% 
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Emodiafiltrazione 91,36 284,57 32,10% 

 

 

La ripartizione dei compensi, avverrà nel seguente modo 
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Bicarbonato Dialisi 191,61 52,03 6,98 6,98 125,62 62,81 62,81 

Emodiafiltrazione 284,57 77,27 10,37 10,37 186,46 93,28 93,28 

 

 L’attività aggiuntiva svolta nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) a favore di pazienti 

occasionali extraregionali e/o stranieri, viene espletata in turni diversi da quelli istituzionali: 

 inizio alle  7,30 e termine entro le  13,30 

 inizio alle  13,30 e termine entro le  19,30 

 inizio alle  19,00 e termine entro le  01,00 

 

 Durante le sedute saranno presenti un medico ed uno o più infermieri (ogni infermiere gestirà al 

massimo tre pazienti). La timbratura di presenza “fuori orario” di servizio verrà effettuata con i 

rispettivi codici sia per il personale della Dirigenza Medica che per quello infermieristico (supporto 

diretto) precisando che: 

· Il personale medico ed infermieristico non potrà prestare servizio per l’attività dialitica  

in regime libero professionale, durante il turno di pronta disponibilità espletata per 

attività istituzionale. 

 

 La quantificazione dell’orario dedicato all’attività libero professionale, da defalcare nel computo 

dell’orario istituzionale, è determinato in 1 ora e 20 minuti per il personale infermieristico e 25 

minuti per il personale medico.  
 

 Il personale di supporto indiretto curerà ogni aspetto procedurale ed economico finalizzato al 

recupero dei crediti per le prestazioni professionali di cui al punto che precede dalle altre Regioni  

di provenienza dei pazienti “turistici” con i tempi e le modalità di compensazione della mobilità 

attiva sanitaria extra regionale. 

 

 Sarà cura del Direttore dell’U.O. Nefrologia e Dialisi predisporre trimestralmente una relazione con 

il dettaglio delle prestazioni effettuate, gli operatori coinvolti e la quota spettante a ciascuno degli 

aventi titolo, in base a quanto regolamentato ai punti precedenti con particole riferimento a quanto 

contenuto nell’accordo sottoscritto da tutta l’equipe, al fine di  permettere ai competenti Uffici di 

liquidare il dovuto non appena definite le procedure istruttorie. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 140500C0EAED40557E19A39637897032B87924ED 

(Rif. documento cartaceo 2070773446CA13EA191567405986F74F9B51C278, 116/05/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 501/AV2 

Data: 28/03/2014 

Per quanto concerne la ripartizione dei compensi sono confermate le disposizioni applicate con la 

determina n. 1358 del 11 luglio 2012. 

 

In base alla vigente normativa in materia, l’equipe medica (tutta a rapporto di lavoro esclusivo) e 

l’equipe infermieristica (personale di supporto diretto) hanno sottoscritto, su base volontaristica, per 

l’anno 2013, un accordo sul riparto dei proventi e sulla modalità di esercizio, sottoscritto in data 

23/5/2013, che si allega alla presente. 

 

La Regione Marche in attuazione DGR 594/2013 implementazione sistema incentivante per il 

potenziamento dialisi estiva anno 2013, con cui è stata assegnata, impegnata e liquidata in favore di 

questa Area Vasta 2 di Jesi a la somma di € 7.980,00, relativa all’implementazione  del sistema 

incentivante relativo alle dialisi turistiche diurne effettuate dall’U.O. Nefrologia e Dialisi nel periodo 1 

giugno – 30 settembre 2013; 

 

Il Direttore dell’U.O. di Nefrologia certifica sia il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate  che i 

nominativi dell’equipe che effettivamente ha partecipato all’attività libero professionale, con il relativo 

impegno orario aggiuntivo effettuato e/o da recuperare; 

 

Liquidare al personale avente titolo, ed in rapporto all’impegno individuale profuso, gli importi dovuti 

per l’effettuazione di Dialisi turistiche in bicarbonato in regime libero professionale tenuto conto anche 

dell’implementazione del riconoscimento economico corrisposto dalla Regione Marche pari ad € 

7.980,00 (Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza Ricerca e 

Formazione n. 57/RAO del 20/12/2013); 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1. Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di liquidare, ai sottoindicati dipendenti gli importi a fianco di ciascuno indicati (viste le 

certificazioni prodotte dal Direttore dell’U.O. di Nefrologia-Dialisi, e dei successivi controlli 

effettuati dai competenti uffici), per l’effettuazione in regime libero professionale, di prestazioni di 

Dialisi in bicarbonato (140) e di Dialisi HDF (22) ai sensi di quanto stabilito dalla DGRM n. 594  

del 22/4/2013: 

 Dirigenti Medici 

 

Cognome e Nome Compenso 

Santarelli Stefano 2.885,89 

Agostinelli Rosa Maria 2.885,89 

Marinelli Rita 2.885,89 

Monteburini Tania 2.885,89 

Matthias Zeiler 2.885,89 

Totale 14.429,45 
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 Personale supporto diretto (Infermieri e Coordinatore) compenso rapportato al singolo impegno 

 profuso 
 

Cognome e Nome Compenso 

Cascia Laura 1.201,78 

Cittadini Rossella 1.001,83 

Fraboni Antonella 1.001,83 

Galeassi Laura 1.001,83 

Giuliani Roberta 1.001,83 

Lucidi Davide 1.001,83 

Verdolini Patrizia 1.001,83 

Grilli Michela 1.001,83 

Montevecchio Sabina 1.001,83 

Picciaiola Stefania 1.201,18 

Radicioni Isabella 1.201,18 

Ridolfi Nestore 1.001,83 

Sbarbati Lorena 1.001,83 

Casci Cinzia 403,78 

Tantucci Alessandro 403,78 

Monteverdi Katia 810,00 

Totale 15.240,00 
 

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2) è stata parzialmente finanziata dalla Regione 

Marche (Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza Ricerca e 

Formazione n. 57/RAO del 20/12/2013) per un importo pari ad € 7.980,00 e la quota di € 21.689,45 

grava nel bilancio dell’anno 2014 nel quale risulta già accantonata al rispettivo fondo. 

 

4. di dare atto che le prestazioni riferite al punto 2), sono state registrate e verificate nel flusso 

informativo  istituzionale “file C” , e compensate in mobilità attiva.  

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 (Dott.ssa Laura Santoni) 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato  


