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Numero: 1806/AV2 

Data: 13/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1806/AV2 DEL 13/12/2017  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE UOC MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 
DI JESI - AREA VASTA 2 ANNO 2017 - APPLICAZIONE ART. 55 – PUNTO 2 – CCNL DIRIGENZA 
MEDICO-VETERINARIO 8/6/2000  e ss.mm.ii. 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione”, con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 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 acquistare, per il mese di dicembre 2017 ai sensi dell’art. 55 – punto 2) del CCNL 8/6/2000 area Dirigenza 

Medico-Veterinaria – dall’equipe medica UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Jesi,  

prestazioni aggiuntive pari a 120 ore. 

3. Dare atto che i costi complessivi, comprensivi di oneri, per un totale di € 7.812,00 (di cui compenso per € 

7.200,00 e irap per € 612,00 ) saranno inclusi negli appositi conti di bilancio 2017 ASUR-Area Vasta 2. 

4. Dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione 

dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario. 

5. 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 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

6. 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 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 Servizio Controllo di Gestione: e U.O. Gestione Economico Finanziaria 

  
 

I I sottoscritti, dichiarano che i costi derivanti dal presente atto, per un totale di € 7.812,00 (di cui compenso per € 

7.200,00 e irap per € 612,00 ), saranno inclusi negli appositi conti di bilancio 2017 ASUR - Area Vasta 2. 

 

 

  Servizio Controllo di Gestione    U.O. Gestione Economico Finanaziaria 

   Il Dirigente         Il Dirigente 

 Dott.ssa Maria Letizia  Paris               Dott.ssa Antonella Casaccia 

  

              ……………………………………………..       ……………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. SOPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 ) 

 

 Normativa di riferimento 
- Dlgs 502/92 e s.m.i. 

- D.lgs 229/99 art 15 quinquies e smi 

- CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 

nazionale sottoscritto in data 08/06/2000, con riferimento all’ art. 55 – comma 2. 

- CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 

nazionale sottoscritto in data 03/11/2005, con riferimento all’art. 14 comma 6. 

- Determina ASUR DG n. 834 del 27/11/2015 relativa al recepimento delle linee di indirizzo aziendali 

inerenti l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta sull’orario di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria, con riferimento al punto 8 “prestazioni ed orario in attività aggiuntiva”. 

 
  

 L’art 55 comma 2 CCNL 8/6/2000 della Dirigenza medico-Veterinaria prevede la possibilità per l’azienda 

di chiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni aggiuntive ad integrazione dell’attività 

istituzionale, allo scopo di ridurre le liste d’attesa o soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità 

anche momentanea di coprire i relativi posti, in accordo con i dirigenti stessi e nel rispetto delle direttive regionali 

in materia. 

  

 Con nota id 1476111 del 25/11/2017/ISAOSP del Direttore del Presidio Ospedaliero di Jesi come 

evidenziato dal Responsabile F.F. Responsabile dell’UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

Jesi con nota ID 1472123 del 21/11/207 e nota ID 1474909 del 23/11/2017, si evidenzia la problematica della 

carenza di organico venutasi a creare presso l’UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Jesi, a 

seguito della cessazione, per pensionamento ed altri incarichi, di n. 3 Dirigenti Medici, comunicando la necessità, 

per il mese di dicembre 2017 di prestazioni aggiuntive pari 120 ore (corrispondenti a 10 turni di 12 ore), al fine di 

poter continuare a garantire il funzionamento del servizio stesso. 

 L’Area Vasta 2, per i motivi sopra esposti, si avvale di prestazioni aggiuntive del personale medico a 

rapporto esclusivo a impegno non ridotto (art 4. Comma 12 del CCNL 20/2/2001).  

 Lo svolgimento dell’attività dovrà risultare da apposita separata timbratura codificata, per la dirigenza con 

il “codice 3”. 

 

 Richiamate le norme relative ai suddetti istituti:  

 

 

Tanto premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, 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 acquistare, per il mese di dicembre 2017 ai sensi dell’art. 55 – punto 2) del CCNL 8/6/2000 area 

Dirigenza Medico-Veterinaria – dall’equipe medica UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza di Jesi,  prestazioni aggiuntive pari a 120 ore. 
 

3. Dare atto che i costi complessivi, comprensivi di oneri, per un totale di € 7.812,00 (di cui compenso per € 

7.200,00 e irap per € 612,00 ) saranno inclusi negli appositi conti di bilancio 2017 ASUR-Area Vasta 2. 
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4. Dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad 

integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario. 
 

5. 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 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

6. 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 

Dott.ssa Roberta Baleani 

 

              Il Direttore  

      UOC Supporto Area Politiche del Personale AV2 

        Dott. Massimo Esposito 
 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


