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Numero: 690/AV2 

Data: 27/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 690/AV2 DEL 27/05/2015  
      

Oggetto: APPLICAZIONE ACCORDI SINDACALI RECEPITI CON DETERMINE N. 
1623/AV2 E 1624/AV2 DEL 04/11/2014 SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI NELL’AREA VASTA 2. 

 
 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Dare applicazione all’accordo intervenuto in data 25 giugno 2014 fra la Direzione dell’Area Vasta 2 

e la delegazione trattante dell’area Dirigenza Medica-Veterinaria e SPTA, accreditate al tavolo della 

trattativa decentrata, avente ad oggetto: “Accordo Sindacale sui criteri di determinazione delle 

tariffe di prestazioni libero professionali nella AV2”, recepito con determina 1623/AV2 del 

4/11/2014. 

 

3.  Dare applicazione all’accordo intervenuto in data 06/08/2014 fra la Direzione dell’Area Vasta 2, la 

RSU e OO.SS. area comparto, accreditate al tavolo della trattativa decentrata, avente ad oggetto: 

“Determinazione della tariffa oraria per il personale di supporto diretto alla libera professione 

intramuraria dell’AV2”, recepito con determina 1624/AV2 del 4/11/2014. 

 

4.  Adottare i nuovi criteri di determinazione delle tariffe di prestazioni libero professionali svolte in 

regime di attività intramuraria nell’AV2, a decorrere dal 01/06/2015. 

 

5. Modificare le determine nn. 1826/AV2 del 10/12/2014, 220/AV2 del 17/02/2015, 397/AV2 del 

23/03/2015 e 550/AV2 del 29/4/2015 inerenti l’attività intramoenia svolta nei centri in locazione, 

applicando per le parti che interessano, gli stessi criteri previsti negli accordi in parola. 
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6. 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. 

 

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

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

Il Dirigente                                                          

U.O. Controllo di Gestione                                                                   Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione         U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

 

Note ______________________________ 

                                             
 

La presente determina consta di n.6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Libera Professione e Recupero Crediti Prestazioni Sanitarie 

 

 

  Normativa di riferimento  

 CCNL 8/6/2000  

 DPCM 27/03/2000 

 D.Lgs n. 165/2001 

 DGRM 1072 del 11/06/2002 

 DGRM 106 del 23/02/2015 

 

 

 Motivazione: 

 

La Direzione dell’Area Vasta 2, in data 25/06/2014, ha incontrato la delegazione trattante dell’area 

Dirigenza Medica-Veterinaria e SPTA, accreditate al tavolo della trattativa decentrata, raggiungendo 

con le stesse un’ipotesi di accordo avente ad oggetto: “Accordo Sindacale sui criteri di determinazione 

delle tariffe di prestazioni libero professionali nella AV2”. In data 06/08/2014, ha incontrato la RSU e le 

OO.SS. area comparto, accreditate al tavolo della trattativa decentrata, raggiungendo con le stesse 

un’ipotesi di accordo avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa oraria per il personale di supporto 

diretto alla libera professione intramuraria dell’AV2”. 

 

Per quanto espresso negli accordi suddetti, recepiti, rispettivamente, con determine n.1623/AV2 e 

1624/AV2 del 04/11/2014, l’U.O.C. Libera Professione e Recupero Crediti Prestazioni Sanitarie 

dell’Area Vasta 2, ha esperito tutte le procedure necessarie per l’applicazione dei nuovi criteri. 

 

Di conseguenza si è provveduto a modificare le determine nn. 1826/AV2 del 10/12/2014, 220/AV2 del 

17/02/2015, 397/AV2 del 23/03/2015 e 550/AV2 del 29/4/2015 inerenti l’attività intramoenia svolta nei 

centri in locazione, applicando per le parti che interessano, gli stessi criteri previsti negli accordi in 

parola. 

 

Con note prot. n. 138369 del 07/11/2014 e prot. n.47272 del 18/03/2015, sono state inviate, per 

opportuna conoscenza, ai Dirigenti Medici Veterinari e Sanitari che svolgono attività libero 

professionale intramoenia nell’AV2, le tabelle contenenti la nuova determinazione delle tariffe e 

ripartizione dei costi. 

 

Preso atto di tutte le variazioni richieste dai suddetti interessati e applicate, se conformi agli accordi 

vigenti, si dispone la decorrenza delle nuove determinazioni a far data dal 01/06/2015. 

 

Si invia per quanto di competenza agli uffici cassa back-office dell’AV2 le modifiche da inserire nel 

programma di prenotazione CUP Regionale. 
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Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  

 

La presente determina non comporta impegno di spesa 

 

Esito dell’istruttoria:  

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

2. Dare applicazione all’accordo intervenuto in data 25 giugno 2014 fra la Direzione dell’Area 

Vasta 2 e la delegazione trattante dell’area Dirigenza Medica-Veterinaria e SPTA, accreditate al 

tavolo della trattativa decentrata, avente ad oggetto: “Accordo Sindacale sui criteri di 

determinazione delle tariffe di prestazioni libero professionali nella AV2”, recepito con 

determina 1623/AV2 del 4/11/2014. 

 

3.  Dare applicazione all’accordo intervenuto in data 06/08/2014 fra la Direzione dell’Area Vasta 2, 

la RSU e OO.SS. area comparto, accreditate al tavolo della trattativa decentrata, avente ad 

oggetto: “Determinazione della tariffa oraria per il personale di supporto diretto alla libera 

professione intramuraria dell’AV2”, recepito con determina 1624/AV2 del 4/11/2014. 

 

4.  Adottare i nuovi criteri di determinazione delle tariffe di prestazioni libero professionali svolte 

in regime di attività intramuraria nell’AV2, a decorrere dal 01/06/2015. 

 

5. Modificare le determine nn. 1826/AV2 del 10/12/2014, 220/AV2 del 17/02/2015, 397/AV2 del 

23/03/2015 e 550/AV2 del 29/4/2015 inerenti l’attività intramoenia svolta nei centri in 

locazione, applicando per le parti che interessano, gli stessi criteri previsti negli accordi in 

parola. 

 

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

 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott.ssa Laura Santoni) 

                              Il Dirigente Responsabile  

       U.O.C. Libera Professione e 

           Recupero Crediti Sanitari 

           (Dott.ssa Anita Giretti) 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


