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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 882/AV2 DEL 13/06/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFET. NELL’ ANNO 2016 NEL 
PRESIDIO SANITARIO DI FERMO AREA VASTA N. 4.- DR. CAMPAGNACCI ROBERTO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta. 2 n. 1241 del 03/10/2015 – Atto conferimento deleghe 

al Dirigente U.O.C. Gestione Personale Area Vasta n. 2 assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D. Lgs n. 165/2001; 

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

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

VISTE le attestazioni del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione 

Economico Finanziaria Area Vasta n. 2 per gli aspetti di competenza ; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

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

 

2) Di liquidare al Dr. Campagnacci Roberto, € 1.455,00 quale compenso per lo svolgimento di 

prestazioni aggiuntive effettuate nell’Area Vasta n. 4 nell’ 2016 (come risulta da nota del 20/12/2016 

sottoscritta sia dal Dr. Corradorini quale Direttore Responsabile della U.O.C di Chirurgia che dal Dr. 

Padovani quale Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Fermo).  

 

3) Di dare mandato all’U.O. Controllo di Gestione di iscrivere l’importo di € 1.578,68 (€ 1.455,00 

compensi + € 123,68 IRAP) in contabilità analitica come ricavo dell’ Area Vasta n. 2 in quanto 

trattasi di prestazioni effettuate in altre Aree Vaste. 

 

4) Di comunicare all’U. O. Controllo di Gestione dell’ Area Vasta n.4 l’importo da iscrivere in 

contabilità analitica come costo ammontante ad € 1.578,68 (€ 1.455,00 compensi + € 123,68 IRAP). 

 

5) Di dare atto che i fondi necessari alla copertura della spesa, di cui al precedente punto, ammontanti 

ad € 1.578,68 (€ 1.455,00 compensi + € 123,68 IRAP) verranno imputati nei competenti conti del 

bilancio 2017. 

 

6) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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 sostituto dell’art 1 della L.R. 36/2013. 
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7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

(Dott. Massimo Esposito) 

 

 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 1.578,68 e verrà imputata ai seguenti conti del bilancio d’esercizio anno 2017: 

 

· Personale Dirigenziale: 

Compensi      €       1.455,00 al conto 0516010301;  

IRAP             €          123,68 al conto 0516010305. 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                                    U.O. Bilancio   

      Il Dirigente                                                                                               Il Dirigente  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFET. NELL’ ANNO 2016 NEL 

PRESIDIO SANITARIO DI FERMO AREA VASTA N. 4.- DR. CAMPAGNACCI ROBERTO.□ 

 

 

 Normativa di riferimento  

- Determina Direttore Generale ASUR n. 400 del 09/06/2006 avente ad oggetto: “Linee guida in 

materia di Trattamento contabile, amministrativo e fiscale dei rapporti economici tra le Zone 

Territoriali e con le Aziende del SSN”. 

 

 

□ Motivazioni: 

 

Nel corso dell’anno 2016, il Direttore della Chirurgia della sede di Jesi ha partecipato dopo aver 

ottenuto il parere positivo da parte della Dr.ssa Fedele Virginia, quale Direttore Medico di Presidio, 

nell’AV4 ad un progetto di Budget: “Chirurgia Laparoscopica Avanzata – Accesso di 1 Chirurgo 

Esperto come Tutor nella Persona del Dr. Roberto Campagnacci con un massimo di 12 accessi annui”,. 

 

In data 20 Dicembre 2016, il Dr. Corradorini ha elencato dettagliatamente gli accessi in cui il Dr. 

Campagnacci ha svolto, fuori orario di servizio, i 6 accessi, nello specifico nelle giornate del 10 maggio, 

del 19 Luglio, 25 Agosto, del 1 Settembre, del 11 Ottobre e del 16 Dicembre presso il Blocco 

Operatorio del Presidio Ospedaliero di Fermo. 

   

L’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di lavoro, ed è prevista una retribuzione oraria di € 60,00 

per il Dr. Campagnacci.  

 

I competenti Uffici hanno effettuato i dovuti accertamenti atti a verificare che le prestazioni aggiuntive 

sono state effettuate fuori dell’orario di servizio istituzionale. 

 

Si procedere al pagamento del relativo compenso spettante al dipendente interessato. 

 

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

schema di determina: 

 

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

 

2) Di liquidare al Dr. Campagnacci Roberto, € 1.455,00 quale compenso per lo svolgimento di 

prestazioni aggiuntive effettuate nell’Area Vasta n. 4 nell’ 2016 (come risulta da nota del 20/12/2016 

sottoscritta sia dal Dr. Corradorini quale Direttore Responsabile della U.O.C di Chirurgia che dal Dr. 

Padovani quale Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Fermo).   

 

3) Di dare mandato all’U.O. Controllo di Gestione di iscrivere l’importo di € 1.578,68 (€ 1.455,00 

compensi + € 123,68 IRAP) in contabilità analitica come ricavo dell’ Area Vasta n. 2 in quanto 

trattasi di prestazioni effettuate in altre Aree Vaste. 



 
 

                    

 

 

Impronta documento: 838974BD63BBE3718E7F947923312F82792672E1 

(Rif. documento cartaceo D524E2554615B7A5477C9C06A531D4D003CB39A6, 257/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 882/AV2 

Data: 13/06/2017 

 

4) Di comunicare all’U. O. Controllo di Gestione dell’ Area Vasta n.4 l’importo da iscrivere in 

contabilità analitica come costo ammontante ad € 1.578,68 (€ 1.455,00 compensi + € 123,68 IRAP). 

 

5) Di dare atto che i fondi necessari alla copertura della spesa, di cui al precedente punto, ammontanti 

ad € 1.578,68 (€ 1.455,00 compensi + € 123,68 IRAP) verranno imputati nei competenti conti del 

bilancio 2017. 

 

6) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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 sostituto dell’art 1 della L.R. 36/2013;  

 

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 DEL PROCEDIMENTO 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 
 

 
 

- ALLEGATI -  

Nessuno allegato   


