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Data: 23/03/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 394/AV2 DEL 23/03/2016  
      

Oggetto: Art. 55 comma 2 - CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 8/6/2000 e Legge n. 1 del 

08/01/2002 - acquisto prestazioni per riduzione liste di attesa. 

 
 

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 U.O. Bilancio e del Dirigente 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. Procedere, ai sensi dell’art. 55 - comma 2 - CCNL/2000 Area Dirigenza Medico/Veterinaria all’acquisto delle 

seguenti prestazioni aggiuntive: 

Cardiologia 

Endoscopia 

Ecocolordoppler vasi periferici 

Ecocolordoppler vasi epiaortici 

Neurologia 

Radiologia  

per un totale di ore Medici pari a n. 1.356; 

 

3. Procedere ai sensi della Legge n. 1 del 08/01/2002 all’acquisto di prestazioni per n. 736 ore da parte del personale 

infermieristico per l’effettuazione di attività di: 

Cardiologia 

Endoscopia 

 
 

4. Procedere ai sensi della Legge n. 1 del 08/01/2002 all’acquisto di prestazioni per n. 330 ore da parte del personale 

Tecnico Tx per l’effettuazione di attività di Radiologia; 
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5. Quantificare la spesa complessiva in € 130.585,14 e così distinta: 

 € 81.360,00 prestazioni aggiuntive medici    conto 0516010301 

   €   6.915,60 IRAP Medici      conto 0516010305 

______________________________________________ 

 € 22.080,00 prestazioni aggiuntive personale infermieristico  conto 0516010303 

   €  5.255,04  Oneri      conto 0516010304 

   €  1.876,80  IRAP      conto 0516010305 

______________________________________________ 

 €   9.900,00  prestazioni aggiuntive tecnico Rx    conto 0516010303 

   €    2.356,20 Oneri      conto 0516010304 

   €     841,50   IRAP      conto 0516010305 

 

6. Dare atto che il costo trova capienza nell’accantonamento “Fondo Balduzzi” anno 2015; 

 

7. Procedere alla corresponsione, ai partecipanti nei limiti di quanto definito nel presente atto, previa attestazione da 

parte del Responsabile T.d.A. dr.ssa Virginia Fedele, delle attività svolte in attività aggiuntiva dando atto che la 

liquidazione avverrà nei due mesi successivi e solo in presenza di debito orario mensile garantito; 

 

8. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 

9. Trasmette 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Personale, attestano 

che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova capienza nell’accantonamento “Fondo Balduzzi” anno 

2015. 

 

 

 

  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Bilancio 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott. Paolo Galassi                                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento 
 

- art. 55 - comma 2 - CCNL/2000 Area Dirigenza Medico/Veterinaria  

-  Legge n. 1 del 08/01/2002 
 

Motivazione  
 

Richiamata la D.G.R.M. n. 808 del 29/09/2015 ed in particolare il cronoprogramma nella stessa contenuto. 
 

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Responsabile T.d.A. di Area Vasta - Dr.ssa Virginia Fedele - sulla 

tipologia di prestazioni da rendere per la riduzione delle liste di attesa. 
 

Considerato che in questa fase si ritiene di dover procedere per le seguenti prestazioni: 
 

Cardiologia 

- Visita specialistica di cardiologia 

- Ecocolordoppler cardiaca 

- Elettrocardiogramma 

- Elettrocardiogramma dinamico 

- Elettrocardiogramma da sforzo 
 

Endoscopia 

- Colonscopia 

- Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 
 

Ecocolordoppler vasi periferici 
 

Ecocolordoppler vasi epiaortici 
 

Neurologia 

- Elettromiografia 
 

Radiologia  

- TAC 

- RMN 

- Ecocolordoppler 

 

Accertato che i vari professionisti delle discipline di cui sopra si sono resi disponibili ad effettuare, in orario aggiuntivo, 

per mesi due, le prestazioni sopra elencate. 

 

Considerato che per quanto riguarda le prestazioni di Cardiologia, Endoscopia, Radiologia, in detta attività aggiuntiva è 

coinvolto anche il personale infermieristico e Tecnico di Radiologia Medica. 

 

Accertato inoltre che la corresponsione dei compensi può essere garantita per il tramite dell’accantonamento degli 

introiti derivanti dalla libera professione e pari al 5% del compenso del professionista, come previsto a pagina 17 della 

D.G.R.M. n. 808/2015 e comunemente definito “ Fondo Balduzzi”. 

 

Quantificate, per mesi due, le ore di attività aggiuntiva da rendere per le varie discipline e di seguito sinteticamente 

riportate: 

 

 Medici 

Ore 

Infermiere 

Ore 

Tecnici Rx 

Ore 

Cardiologia 680 400 0 

Endoscopia 168 336 0 

Ecocolordoppler vasi periferici 224 0 0 

Ecocolordoppler vasi epiaortici 9 0 0 

Neurologia 32 0 0 

Radiologia 243 0 330 
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Preso atto che l’accantonamento “Fondo Balduzzi” per l’anno 2015 è pari a € 264.508,59 

Si propone 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

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

 

2.  Di procedere, ai sensi dell’art. 55 - comma 2 - CCNL/2000 Area Dirigenza Medico/Veterinaria all’acquisto delle 

seguenti prestazioni aggiuntive: 

Cardiologia 

Endoscopia 

Ecocolordoppler vasi periferici 

Ecocolordoppler vasi epiaortici 

Neurologia 

Radiologia  

per un totale di ore Medici pari a n. 1.356; 

 

3.  Di procedere ai sensi della Legge n. 1 del 08/01/2002 all’acquisto di prestazioni per n. 736 ore da parte del 

personale infermieristico per l’effettuazione di attività di: 

Cardiologia 

Endoscopia 

 

4. Di procedere ai sensi della Legge n. 1 del 08/01/2002 all’acquisto di prestazioni per n. 330 ore da parte del 

personale Tecnico Tx per l’effettuazione di attività di Radiologia; 

 

5. Di quantificare la spesa complessiva in € 130.585,14 e così distinta: 

 € 81.360,00 prestazioni aggiuntive medici   conto 0516010301 

€   6.915,60 IRAP Medici      conto 0516010305 

______________________________________________ 

 € 22.080,00 prestazioni aggiuntive personale infermieristico conto 0516010303 

€   5.255,04  Oneri      conto 0516010304 

€  1.876,80   IRAP      conto 0516010305 

______________________________________________ 

 €   9.900,00 prestazioni aggiuntive tecnico Rx    conto 0516010303 

€   2.356,20 Oneri      conto 0516010304 

€      841,50 IRAP      conto 0516010305 

 

6. Di dare atto che il costo trova capienza nell’accantonamento “Fondo Balduzzi” anno 2015; 

 

7.  Di procedere alla corresponsione, ai partecipanti nei limiti di quanto definito nel presente atto, previa attestazione 

da parte del Responsabile T.d.A. dr.ssa Virginia Fedele, delle attività svolte in attività aggiuntiva dando atto che la 

liquidazione avverrà nei due mesi successivi e solo in presenza di debito orario mensile garantito; 
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8.  Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

9.   Di trasmette 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 


