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Numero: 1417/AV2 

Data: 28/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1417/AV2 DEL 28/09/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE U.O.S.D. DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI AREA VASTA 2 FABRIANO II° TRIMESTRE 2018  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. 

 

VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche” e la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM 

n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente 

dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dal Responsabile 

della U.O.S.D. Diagnostica per immagini di Fabriano e dei controlli effettuati dai competenti uffici, le ore aggiuntive 

effettuate nel secondo trimestre 2018, come risultanti da elenco in allegato. 

 

3. Dare atto che i costi complessivi, comprensivi di oneri, per un totale di € 21.339,57 di cui € 15.036,80 per prestazioni 

effettuate dalla dirigenza medica (€ 13.858,80 prestazioni aggiuntive e € 1.178,00 per IRAP) e € 6.302,87 per 

prestazioni effettuate dal personale TSRM (€ 4.764,00 per prestazioni, € 1.133,83 oneri e € 404,94 per IRAP) 

saranno imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018.  

 

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

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

 

5. 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. 

 

6.  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 
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UU.OO. SUPPORTO AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI 

GESTIONE: 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, attestano che i costi derivanti dall’adozione del 

presente atto per un totale di € 21.339,57 di cui € 15.036,80  per prestazioni effettuate dalla dirigenza medica (€ 13.858,80 

prestazioni aggiuntive e € 1.178,00 per IRAP) e € 6.302,87 per prestazioni effettuate dal personale TSRM (€ 4.764,00  per 

prestazioni, € 1.133,83 oneri e € 404,94  per IRAP) saranno imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 

dell’anno 2018.  

 

 

  

  
U.O.C.  Supporto all’Area Controllo      U.O.S Supporto all’Area Contabilità           

di Gestione          Bilancio e Finanza 

               Il Dirigente                      Il Dirigente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 

 

Norme 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.  

 Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 06/09/2000 – art 3 – punto 5. 

 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.  

 Determina AV2 n. 754 del 22/05/2018. 

 Determina AV2 n. 951 del 20/6/2018. 

 

Motivazione: 

 

Visto l’art. 55 comma 2 del CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del 

servizio sanitario nazionale sottoscritto in data 08/06//2000 che prevede la facoltà concessa alle aziende di richiedere ai 

propri dirigenti prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, soprattutto 

in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei 

requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. 

 

Premesso che, il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano, con la determina n. 754 del 22/05/2018 ha autorizzato, ai sensi 

dell’articolo di cui sopra, l’acquisto di prestazioni aggiuntive presso l’U.O.S.D. Diagnostica per immagini di Fabriano 

all’equipe medica di radiologia a rapporto di lavoro esclusivo e al personale del comparto (TSRM), così come dettagliato:  

per i dirigenti medici 200 ore nel I° trimestre e 248 nel II° trimestre e per il comparto (TSRM) 144 ore nel I° trimestre e 166 

ore nel II° trimestre. 

Tale attività aggiuntiva si è resa necessaria al fine di poter mantenere gli standard assistenziali con il personale a 

disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici programmati.  

Avvenuto il pagamento delle prestazioni del I° trimestre 2018, come indicato da determina di liquidazione AV2 951 del 

20/6/2018, con e-mail del 27 agosto e 10 settembre c.a. acquisite con identificativo n. 1712849/2018, il Responsabile UOSD 

Diagnostica per Immagine di Fabriano rendiconta l’attività svolta per il successivo periodo: aprile-giugno, comunicando i 

nominativi del personale coinvolto. 

 

Per quanto sopra, sulla base dei controlli effettuati dagli uffici competenti di verifica dell’attività aggiuntiva oltre l’orario 

istituzionale, nel rispetto della Determina ASUR DG n. 834/2015 punto 8, si procede alla messa in liquidazione per il 

secondo trimestre 2018 delle ore aggiuntive nel rispetto del budget autorizzato, per un totale di € 21.339,57 di cui € 

15.036,80 per prestazioni effettuate dalla dirigenza medica (€ 13.858,80 prestazioni aggiuntive pari a 230,98 ore e € 1.178,00 

per IRAP) e € 6.302,87 per prestazioni effettuate dal personale TSRM (€ 4.764,00  per prestazioni aggiuntive pari a 158,80 

ore, € 1.133,83 oneri e € 404,94  per IRAP). 
 
 

 
Richiamate le norme relative ai suddetti istituti: 

 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dal Responsabile 

della U.O.S.D. Diagnostica per immagini di Fabriano e dei controlli effettuati dai competenti uffici, le ore 

aggiuntive effettuate nel secondo trimestre 2018, come risultanti da elenco in allegato. 
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3. Dare atto che i costi complessivi, comprensivi di oneri, per un totale di € 21.339,57 di cui € 15.036,80 per 

prestazioni effettuate dalla dirigenza medica (€ 13.858,80 prestazioni aggiuntive e € 1.178,00 per IRAP) e € 

6.302,87 per prestazioni effettuate dal personale TSRM (€ 4.764,00 per prestazioni, € 1.133,83 oneri e € 404,94  per 

IRAP) saranno imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018.  

 

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

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

 

5. 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. 

 

6.  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 

UOC Supporto Area Politiche del Personale AV2  

              Dott.ssa Roberta Baleani    
   
 

 Il Direttore 

                                                                                                     U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2 
                                                                                                                                Dott. Massimo Esposito 

 

     

     

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
n. 1 allegato 
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Allegato 1 

 

 

U.O.S.D. Diagnostica per immagini di Fabriano II° trimestre 2018 

 

 

Dirigenti Medici Radiologia Medica 
 

MATRICOLA Compenso Irap

Totale 

compreso di 

oneri

22153 4.072,80 346,19        4.418,99       
2018 3.322,80 282,44        3.605,24       
47944 1.054,20 89,61           1.143,81       

22521 688,20 58,50           746,70           

48592 628,80 53,45           682,25           

21592 2.359,80 200,58        2.560,38       

48591 1.732,20 147,24        1.879,44       

TOTALE 13.858,80     1.178,00     15.036,80      
 

 

Personale tecnico sanitario di radiologia medica  

 

MATRICOLA Compenso Irap Oneri

Totale 

compreso di 

oneri

21413 945,60 80,38           225,05           1.251,03     
22262 180,00 15,30           42,84             238,14        
21481 180,00 15,30           42,84             238,14        

21978 960,00 81,60           228,48           1.270,08     

57304 120,00 10,20           28,56             158,76        

22345 938,40 79,76           223,34           1.241,50     

21507 1.440,00 122,40        342,72           1.905,12     

TOTALE 4.764,00       404,94        1.133,83       6.302,77     
 

 

 

 

Compenso Irap Oneri
Totale 

compreso di 

oneri

Totale 

complessivo
       18.622,80         1.582,94            1.133,83       21.339,57   

 


