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Numero: 1589/AV2 

Data: 25/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1589/AV2 DEL 25/11/2016  
      

Oggetto: APPLICAZIONE ARTT. 54 E 55 C.C.N.L. DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA 
E DIRIGENZA SANITARIA – ART. 4 D.G.R.M. N. 106 DEL 23/02/2015 – UNITA’ 
OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA CHIARAVALLE – OSIMO - LORETO- E SEDE DI 
JESI- ANNO 2015. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Dare atto che, per l’anno 2015 l’introito relativo all’attività libero professionale, resa con carico 

orario aggiuntivo da parte dell’équipe dell’U.O. di Medicina di Laboratorio delle sedi di 

Chiaravalle – Osimo- Loreto, relativa a prestazioni a tariffa intera richieste da singoli utenti e/o Enti 

ai sensi del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 08/06/2000 per le aree della Dirigenza Medica e 

della Dirigenza Sanitaria non Medica, con riferimento all’art.54 ed all’art.55 – punto 1, lett. b) e d), 

è pari a € 239.030,30  complessivi, come risulta da documentazione acquisita agli atti.  

 

3. Determinare nel 50% dell’introito, il totale dei compensi da riconoscere all’équipe dell’U.O. di 

Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- Loreto, che ha aderito volontariamente 

all’esercizio dell’attività professionale, con effettuazione di orario aggiuntivo, pari ad € 119.515,15. 
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4. Liquidare, per l’anno 2015 l’importo parziale di € 138.659,34 (€ 114.060,00 compensi pari al 50% 

degli introiti + € 9.705,30 IRAP + Oneri comparto € 14.894,04) ai componenti dell’équipe 

dell’U.O. Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- Loreto che vantano orario aggiuntivo 

secondo gli importi di cui all’allegato prospetto (All. A) e quantificare il conseguente costo come 

segue: 

 

 Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari = € 51.600,00 + € 4.386,00 IRAP; 

 Comparto  = € 62.460,00 + € 14.894,04 Oneri + €  5.319,30 IRAP; 

 

5. Dare atto che, per l’anno 2015 l’introito relativo all’attività libero professionale, resa con carico 

orario aggiuntivo da parte dell’équipe dell’U.O. di Patologia Clinica delle sede di Jesi, relativa a 

prestazioni a tariffa intera richieste da singoli utenti e/o Enti ai sensi del C.C.N.L. 1998/2001 

sottoscritto in data 08/06/2000 per le aree della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria non 

Medica, con riferimento all’art.54 ed all’art.55 – punto 1, lett. b) e d), è pari a € 93.617,82 

complessivi, come risulta da documentazione acquisita agli atti.  

 

6. Determinare nel 50% dell’introito, il totale dei compensi da riconoscere all’équipe dell’U.O. di 

Patologia Clinica di Jesi, che ha aderito volontariamente all’esercizio dell’attività professionale, con 

effettuazione di orario aggiuntivo, pari ad € 46.808,91 

 

7. Liquidare, per l’anno 2015 l’importo parziale di € 57.463,06 (€ 46.800,00 compensi pari al 50% 

degli introiti + € 3.978,75 IRAP + Oneri comparto € 6.684,31) ai componenti dell’équipe dell’U.O. 

di Patologia Clinica di Jesi che vantano orario aggiuntivo secondo gli importi di cui all’allegato 

prospetto (All. A) e quantificare il conseguente costo come segue: 

 

 Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari = € 16.980,00 +  € 1.591,50 IRAP; 

 Comparto  = € 29.820,00 + € 6.684,31 Oneri + € 2.387,25 IRAP; 

 

8. Precisare che il fondo residuo ammontante ad € 5.445,15 + Oneri e IRAP afferente la sede di 

Ancona, + € 8,91 afferente la sede di Jesi, sarà rideterminato e liquidato con separato atto.  

 

9. Precisare che dall’espletamento dell’attività libero professionale non derivano oneri a carico 

dell’Azienda in quanto l’attività in argomento non può in alcun modo presentare disavanzo (cfr. L. 

724/1994 art. 6); 

 

10. 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. 

 

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

 
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti attestano che i costi derivanti dal presente atto sono stati iscritti nei relativi conti di 

bilancio. 

 

Il Dirigente                                        Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

         (Dott. Paolo Galassi)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 
 Normativa di riferimento 

 

- art.15 – quinquies, D.Lgs. n.229/99 che, al punto 2 recita: 

“Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività libero professionale nelle seguenti 

tipologie […omissis …]:  

a) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori 

dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali; 

b) 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 di attesa, secondo programmi predisposti dall’Azienda stessa, sentite le 

équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i 

criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che 

presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro.[…omissis…]; 

- art. 28 – comma 4 – L. n.488 del 23/12/1999: “La partecipazione ai proventi delle attività professionali 

di cui alla Lett. d) del comma 2 dell’art.2 – quinquies del D.Lgs. n.502/92, e successive modificazioni, 

rese in regime libero professionale, è stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali; per quanto concerne le 

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50 

per cento della tariffa praticata dall’azienda.”; 

- 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”; 

- C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 08/06/2000 per le aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e 

della Dirigenza Sanitaria non Medica, con riferimento all’art.54 ed all’art.55 – punto 1, lett.b) e d); 

- Delibera Giunta Regione Marche n. 106 del 23/02/2015 avente ad oggetto: “Legge  n.  120/2007  art.  1  

commi  4, 5 e 6; L.R. n. 13/2003  art.  3 comma 2 lett. a) - Approvazione linee d'indirizzo  agli  enti  del  

SSR in materia di libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica  veterinaria  e  

sanitaria e per l'adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di  attività libero 

professionale intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008”. 

- Legge 3 agosto 2007 n.120  s.m.i.; 

- D.M. 31 luglio 1997 sancisce che il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa 

volontariamente, al di fuori dell’orario di lavoro, ad attività di supporto dell’attività libero-professionale, 

ha diritto a specifici compensi dell’attività libero-professionale intramuraria, secondo accordi d’equipé; 

- Determina n. 1636/AV2 del 05/12/2013 “Atto di indirizzo per la regolamentazione dell’attività 

ambulatoriale di Medicina di Laboratorio svolta in Equipe in Regime di Libera Professione”  

- Determina n. 374/AV2  del 12/03/2014  “Autorizzazione Esercizio attività libero professionale 

intramuraria ambulatoriale d’Équipe delle Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 

2”  
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- Determina n. 1466/AV2 del 17/11/2015 “Attività Libero Professionale Intramoenia - Regolamento di 

Area Vasta 2. Adozione” 

- Determina N. 142/AV2  del  02/02/2016 Oggetto: Integrazione Determina N. 1466/Av2 Del 17/11/2015 

avente ad oggetto “Attività Libero Professionale Intramoenia - Regolamento di Area Vasta 2. 

Adozione.”  

 

 Motivazioni: 

 

L’Area Vasta 2, persegue fra gli altri, l’obiettivo strategico di contrarre la mobilità sanitaria passiva, ed 

ha interesse ad offrire ai cittadini utenti, 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 sanitarie di appartenenza; 

l’Area Vasta 2, deve incrementare l’efficienza delle proprie strutture attivandosi, fra l’altro, a fornire 

prestazioni tempestive garantendo l’esecuzione delle stesse “in loco”, l’incremento dell’efficienza delle 

prestazioni è dato anche da tempi di attesa azzerati. 

L’U.O. di Medicina di Laboratorio delle sedi di Chiaravalle – Osimo- Loreto e l’U.O. Patologia Clinica 

della sede di Jesi è stato ritenuto il Servizio dove principalmente detti obiettivi potevano e possono 

essere raggiunti. 

 

Le vigenti normative consentono ai Dirigenti sanitari – a rapporto esclusivo – lo svolgimento 

dell’attività libero-professionale all’interno delle strutture dell’Area Vasta 2. 

 

Il personale dirigente dell’U.O. di Medicina di Laboratorio delle sedi di Chiaravalle – Osimo- Loreto e  

l’U.O. di Patologia Clinica ha mantenuto, per l’anno 2015 gli standard qualitativi e quantitativi del 

Servizio, pertanto per il suddetto anno è stato verificato che lo svolgimento di attività libero 

professionale da parte dell’équipe, resa con carico orario aggiuntivo, è relativa a prestazioni a tariffa 

intera richieste da singoli utenti e/o Enti ai sensi del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 08/06/2000 

per le aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non Medica, con riferimento 

all’art.54 ed all’art.55 – punto 1, lett. b) e d). 

 

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento, per l’anno 2015, dell’attività libero professionale 

dell’équipe dell’U.O.di Patologia Clinica resa a favore di singoli utenti e/o Enti come risulta da apposita 

certificazione dell’U.O. Bilancio, depositata agli atti. 

 

Dalla verifica effettuata con il competente ufficio risulta che la contabilizzazione l’importo complessivo 

è pari ad € 332.648,12 (di cui € 239.030,30 per Chiaravalle – Osimo- Loreto e € 93.617,82 per Jesi ) 

introitato e certificato dell’U.O. Bilancio; 

 

Il compenso da riconoscere all’équipe dell’U.O. di Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- 

Loreto per le sedi di  Chiaravalle – Osimo- Loreto in € 119.515,15 e per la sede di Jesi in € 46.808,61 

(pari al 50% dell’introito), mentre il restante 50% resta introitato dall’Area Vasta 2, per la copertura dei 
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costi (Reagenti, controlli e calibratori, provette, presidi sanitari, nonché oneri su compensi al personale 

interessato e fondo perequativo ed incentivante); 

 

In applicazione della nota prot. n. 06/P/15 del 25/2/2016 del Dr. Antonio Politi – Responsabile dell’U.O. 

Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- Loreto (prot. arrivo 0156084 del 13/9/2016), e della 

nota prot. 432 del 5/9/2016 della Dr.ssa Pauri Paola Direttore dell’U.O. di Patologia Clinica di Jesi 

(prot. arrivo 0151533 del 6/9/2016), inoltrano l’elenco, acquisito agli atti, del personale che 

volontariamente ha aderito ad effettuare orario aggiuntivo per l’attività della libera professione, e 

propone una ripartizione per ciascun dipendente sulla base dell’orario svolto per attività inerente. 

 

I Responsabili sopradetti si riservano di indicare successivamente al presente atto la ripartizione di una 

eventuale quota che dovesse presentarsi come disavanzo; 

 

I competenti uffici dell’Unità Operativa Libera Professione verificato di concerto con l’Unità Operativa 

Gestione Personale l’orario svolto da cartellino, provvedono alla liquidazione del compenso 

ammontante ad € 196.122,40 (€ 160.860,00 + € 21.578,35 Oneri +€ 13.684,05 IRAP) 

 

La gestione dell’attività è soggetta alle norme di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 724 del 

23/12/1994, in materia di obbligo di specifica contabilizzazioni; 

 

Dall’espletamento dell’attività libero professionale non derivano oneri a carico dell’Azienda in quanto 

l’attività in argomento non può in alcun modo presentare disavanzo (cfr. L. 724/1994 art. 6); 

 

Sono stati determinati i compensi spettanti ad ogni singolo operatore, secondo le risultanze dell’ allegato 

prospetto  A; 

 

I compensi complessivi da riconoscere al personale, determinati in base alla vigente normativa ed 

all’accordo sottoscritto dall’équipe, sono i seguenti: 

U.O. Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- Loreto: 

 Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari = € 51.600,00 + € 4.386,00 IRAP; 

 Comparto  = € 62.460,00 + € 14.894,04 Oneri + €  5.319,30 IRAP; 

 
U.O. Patologia Clinica - Jesi 

 Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari = € 16.980,00 +  € 1.591,50 IRAP; 

 Comparto  = € 29.820,00 + € 6.684,31 Oneri + € 2.387,25 IRAP; 

 
 Esito dell’istruttoria:  

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

 

2. Dare atto che, per l’anno 2015 l’introito relativo all’attività libero professionale, resa con carico 

orario aggiuntivo da parte dell’équipe dell’U.O. di Medicina di Laboratorio delle sedi di 

Chiaravalle – Osimo- Loreto, relativa a prestazioni a tariffa intera richieste da singoli utenti e/o Enti 

ai sensi del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 08/06/2000 per le aree della Dirigenza Medica e 
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della Dirigenza Sanitaria non Medica, con riferimento all’art.54 ed all’art.55 – punto 1, lett. b) e d), 

è pari a € 239.030,30  complessivi, come risulta da documentazione acquisita agli atti.  

 

3. Determinare nel 50% dell’introito, il totale dei compensi da riconoscere all’équipe dell’U.O. di 

Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- Loreto, che ha aderito volontariamente 

all’esercizio dell’attività professionale, con effettuazione di orario aggiuntivo, pari ad € 119.515,15. 

 

4. Liquidare, per l’anno 2015 l’importo parziale di € 138.659,34 (€ 114.060,00 compensi pari al 50% 

degli introiti + Oneri comparto € 14.894,04 + € 9.705,30 IRAP) ai componenti dell’équipe 

dell’U.O. Medicina di Laboratorio di Chiaravalle – Osimo- Loreto che vantano orario aggiuntivo 

secondo gli importi di cui all’allegato prospetto (All. A) e quantificare il conseguente costo come 

segue: 

 Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari = € 51.600,00 + € 4.386,00 IRAP; 

 Comparto  = € 62.460,00 + € 14.894,04 Oneri + €  5.319,30 IRAP; 

 

5. Dare atto che, per l’anno 2015 l’introito relativo all’attività libero professionale, resa con carico 

orario aggiuntivo da parte dell’équipe dell’U.O. di Patologia Clinica delle sede di Jesi, relativa a 

prestazioni a tariffa intera richieste da singoli utenti e/o Enti ai sensi del C.C.N.L. 1998/2001 

sottoscritto in data 08/06/2000 per le aree della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria non 

Medica, con riferimento all’art.54 ed all’art.55 – punto 1, lett. b) e d), è pari a € 93.617,82 

complessivi, come risulta da documentazione acquisita agli atti.  

 

6. Determinare nel 50% dell’introito, il totale dei compensi da riconoscere all’équipe dell’U.O. di 

Patologia Clinica di Jesi, che ha aderito volontariamente all’esercizio dell’attività professionale, con 

effettuazione di orario aggiuntivo, pari ad € 46.808,91 

 

7. Liquidare, per l’anno 2015 l’importo parziale di € 57.463,06 (€ 46.800,00 compensi pari al 50% 

degli introiti + Oneri comparto € 6.684,31+ IRAP € 3.978,75) ai componenti dell’équipe dell’U.O. 

di Patologia Clinica di Jesi che vantano orario aggiuntivo secondo gli importi di cui all’allegato 

prospetto (All. A) e quantificare il conseguente costo come segue: 

 

 Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari = € 16.980,00 +  € 1.591,50 IRAP; 

 Comparto  = € 29.820,00 + € 6.684,31 Oneri + € 2.387,25 IRAP; 

 

8. Precisare che il fondo residuo ammontante ad € 5.445,15 + Oneri e IRAP afferente la sede di 

Ancona, + € 8,91 afferente la sede di Jesi, sarà rideterminato e liquidato con separato atto.  

 

9. Precisare che dall’espletamento dell’attività libero professionale non derivano oneri a carico 

dell’Azienda in quanto l’attività in argomento non può in alcun modo presentare disavanzo (cfr. L. 

724/1994 art. 6); 
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10. 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. 

 

11. 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  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato A – quadro sinottico pagamenti 

Allegato B – quantificazione fondo 


