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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 719/AV2 DEL 10/05/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONI COMPENSI PER CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI RESE 
PER CONTO DELL’INAIL (anni 2014-2015) A FAVORE DI DIRIGENTI MEDICI 
DELL’AV2. 

 
 

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 dell’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) Liquidare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio ai sanitari indicati negli allegati 

elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno 

riportati per un totale di € 47.231,83, viste le reversali di riscossione di importo complessivo pari ad 

€ 56.265,00.  

 

3) Precisare che la rimanente quota di € 9.033,17 è stata introitata nelle casse dell’Azienda con il 

seguente dettaglio: 

- Quota Area Vasta n. 2 (5%) del totale  € 2.813,25; 

- IRAP (da versare)     € 4.187,46;  

- Certificazioni eseguite da Dirigenti a rapporto  

di lavoro non esclusivo e Dirigenti con  
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contratti libero professionali     €  2.032,46; 

 

4) Dare atto che la spesa complessiva € 51.419,29 (€ 47.231,83 compensi + € 4.187,46 IRAP) trova 

copertura nell’apposito accantonamento previsto in fase di chiusura del Bilancio 2016 nel conto 

0526010110 – Accantonamento al fondo oneri differiti per attività libero professionale -consulenze. 

 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

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) Di 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

I sottoscritti visto quanto indicato nel documento istruttorio, attestano la compatibilità finanziaria dei 

costi scaturenti dall’adozione del presente atto, quantificati in complessivi € 51.419,29 contabilizzati 

nell’apposito accantonamento previsto in fase di chiusura del Bilancio 2016 nel conto 0526010110 – 

Accantonamento al fondo oneri differiti per attività libero professionale - consulenze. 

Gli stessi sono stati finanziati dal corrispondente introito iscritto al conto 0402100104 ricavi per 

prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art.57-58). 

  
Il Dirigente                                        Il Dirigente  

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

    (Dott.ssa M.Letizia Paris)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 8 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  

 

CCNL della Dirigenza Medico/Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000 

 

□ Motivazione 

 

L’art. 58 del CCNL della Dirigenza Medico/Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000, riguardante 

l’attività libero professionale intramoenia dei dirigenti del ruolo sanitario dispone che l’attività di 

consulenza richiesta all’Azienda Sanitaria da soggetti terzi, costituisce una particolare forma di attività 

aziendale a pagamento da eseguirsi al di fuori dell’impegno di servizio. Il comma 4 indica tra le attività 

sopra riportate quella di certificazioni medico legali rese dall’Azienda per conto  dell'Istituto Nazionale 

degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del 

D.P.R. n. 1124 del 1965. 

Il compenso per tali attività deve affluire all’Azienda di appartenenza che provvede ad attribuire il 95% 

ai Dirigenti aventi titolo quale prestatore della consulenza. 

Ai sensi dell’attuale normativa in materia di rapporto di lavoro esclusivo, sono esclusi dal beneficio quei 

sanitari che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo e i medici a contratto libero 

professionale (o co.co.pro.), per cui le somme loro spettanti vengono interamente introitate 

dall’Azienda. 

Nella convenzione stipulata fra l’Azienda Sanitaria e l’INAIL è previsto un rimborso di € 27,50 per 

ciascun certificato eseguito. 

Per l’attività suddetta ai sanitari è richiesto un debito orario pari a 60 minuti ogni € 60,00 attribuiti al 

Sanitario. 

L’Area Vasta n. 2, come risulta dalla documentazione agli atti del competente Ufficio Libera 

Professione e Recupero Crediti Prestazioni Sanitarie, ha riscosso nell’anno 2016 i seguenti importi 

desunti dalle liste analitiche inviate dall’INAIL relative alle certificazioni medico legali rese: 

 

Anno di 

riferimento 

Sede di 

Fabriano 

Sede di 

Senigallia 

Sede di Jesi Sede di Ancona Totale 

2014-2015 3.657,50 9.130,00 12.485,00 30.992,50 56.265,00 

 

Dal totale degli importi introitati per l’anno 2014-2015, ammontante ad € 56.265,00 si ripartiscono: 

 le quote spettanti ai medici in regime di lavoro esclusivo; 

 le quote relative al recupero IRAP;  

 la quota interamente introitata dalla Area Vasta 5% del totale e del compenso per le certificazione 

eseguite dai Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo e contratti libero professionali. 

per gli importi di seguito esplicitati (cfr. All. A-B-C-D) che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto): 

 Compenso medici  €  47.231,83; 

 Quota Area Vasta n. 2 (5%)    €    2.813,25; 
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 IRAP       €    4.187,46;  

 Quota interamente introitata dalla Area Vasta €    2.032,46; 

(Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo  

e contratti libero professionali)              

 

Da un controllo effettuato da questa U.O. risultano non ancora riscosse una parte delle certificazione 

INAIL relative all’anno 2014 della sede di Ancona e pertanto si decide di procedere alla relativa 

liquidazione con successivo e separato atto.  

 

Questa U.O. Libera Professione e Recupero Crediti Prestazioni Sanitarie, ha comunicato con note prot. 

0043152 del 13/03/2017 al Direttore Medicina di Cingoli; prot. 0043153 del 13/03/2017 al Direttore 

Oculistica di Jesi; prot. 0043092 del 13/03/2017 al Direttore U.O. Medicina d’Accettazione e d’Urgenza 

di Jesi, prot. 0045575 del 16/3/2017 al Direttore U.O. Medicina d’Accettazione e d’Urgenza di Osimo; 

prot. 0043154 del 13/03/2017 al Direttore U.O. Medicina d’Accettazione e d’Urgenza di Fabriano, prot. 

0043089 del 13/03/2017 al Direttore U.O. Medicina d’Accettazione e d’Urgenza di Senigallia, gli 

importi relativi agli incassi INAIL di propria competenza, e con la stessa ha richiesto di conoscere i 

nominativi dei dipendenti interessati e la somma da attribuire a ciascuno.  

Ricevute dai Dirigenti Responsabili le determinazioni richieste, si procede pertanto alla liquidazione 

delle somme spettanti. 
 

 Esito dell’istruttoria:  

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

 

2) Liquidare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio ai sanitari indicati negli allegati 

elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno 

riportati per un totale di € 47.231,83, viste le reversali di riscossione di importo complessivo pari ad 

€ 56.265,00.  

 

3) Precisare che la rimanente quota di € 9.033,17 è stata introitata nelle casse dell’Azienda con il 

seguente dettaglio: 

- Quota Area Vasta n. 2 (5%) del totale  € 2.813,25; 

- IRAP (da versare)     € 4.187,46;  

- Certificazioni eseguite da Dirigenti a rapporto  

di lavoro non esclusivo e Dirigenti con  

contratti libero professionali     €  2.032,46; 

 

4) Dare atto che la spesa complessiva € 51.419,29 (€ 47.231,83 compensi + € 4.187,46 IRAP) trova 

copertura nell’apposito accantonamento previsto in fase di chiusura del Bilancio 2016 nel conto 

0526010110 – Accantonamento al fondo oneri differiti per attività libero professionale -consulenze. 

 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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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) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

 

 Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Allegati A-B-C-D 


