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Numero: 1519/AV2 

Data: 26/10/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1519/AV2 DEL 26/10/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE C.D. “FONDO BALDUZZI”–
PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2018 

 
 

IL DIRIGENTE 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 determina del Direttore Area Vasta n. 2 n .1241/AV2 del 03/10/2015 – Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane Area Vasta 2 – assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D,lgs 165/2001; 

 

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

all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della 

presente determina; 

 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a favore del personale che ha effettuato prestazioni 

aggiuntive nel periodo febbraio-maggio 2018, il relativo compenso, come da tabelle 1 e 2 riportate in calce alla 

presente determina; 

 

3. Di dare atto che i compensi spettanti, pari ad € 35.620,20, oltre oneri riflessi e IRAP per un costo complessivo a 

carico del bilancio aziendale di € 39.450,00, così come dettagliato nelle citate tabelle 1 e 2, sono imputati negli 

appositi conti di Bilancio ASUR – Sezionale Area Vasta 2 dell’anno 2018 e trovano copertura negli accantonamenti 

previsti per gli anni 2016 e pregressi al conto 0526010108 “accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero 

professionale – area specialistica” così come stabilito nella determina autorizzatoria AV2 n. 119 del 30/01/2018; 

 

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

dell’attività istituzionale e, pertanto, liquidate al netto delle compensazioni per debito orario; 

 

5. 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; 

 

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

 

      IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
“Supporto all’area politiche del personale”  

             Dott.ssa Rosaria Ciancaione 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Le sottoscritte, visti i contenuti del documento istruttorio riportato in calce al presente Atto sottoscritto dal Dirigente 

del Settore Economico dell’U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale” attestano che i compensi spettanti pari ad € 

35.620,20, oltre oneri riflessi e IRAP pari ad un costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 39.450,00, sono 

imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR – Sezionale Area Vasta 2 dell’anno 2018 e trovano copertura negli 

accantonamenti previsti per gli anni 2016 e pregressi al conto 0526010108 “accantonamenti al fondo oneri differiti per 

attività libero professionale – area specialistica” così come stabilito nella determina autorizzatoria AV2 n. 119 del 

30/01/2018. 

 

 

  

  
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. 6 pagine di cui n. 2 pagine di tabelle allegate che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

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

 

Norme di riferimento: 

 Art 55 comma 2 CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza Medico/Veterinaria; 

 Art 4 comma 12 del CCNL Dirigenza Medico/Veterinaria 22/02/2001; 

 Art 14 comma 6 CCNL del 3/11/2005; 

 D.l. 12/11/2001, n. 402, convertito dalla legge 1/8/2002, n.1 e s.m.i.; 

 Legge 3/8/2007, n. 120 s.m.i.; 

 CCNL comparto sanità del 21/5/2018; 

 DGRM 808 del 29/9/2015 circa, tra l’altro, piano regionale per il governo delle liste d’attesa (PRGLA); 

 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”; 

 DGRM 1072 del 11/6/2002; 

 Determina AV2 n. 119 del 30/01/2018 aggiornamento disponibilità del Fondo Balduzzi al 31/12/2017 –ex art 1, 

comma 4 lettera C, legge 120/2007 – e prosecuzione utilizzo fondo anni 2016 e pregressi. 

 

 

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 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 con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle 

direttive regionali in materia; 

 

Considerato che il direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano con la determina n. 119 del 30/01/2018 ha autorizzato 

l’utilizzo dei residui del fondo Balduzzi relativo agli anni 2016 e pregressi, per attività aggiuntiva 2018 finalizzata al 

contenimento delle liste d’attesa in coerenza con la DGRM 808/2015, con l’obiettivo di incrementare specifiche tipologie di 

prestazioni che registrano lunghe liste d’attesa (oltre i 100 giorni); 

 

Considerato che con nota id 1696331/04/09/2018/ISAOSP del 4/9/2018, il Responsabile dei Tempi di attesa ha 

trasmesso al Settore Economico dell’UOC Supporto Area Politiche del Personale, i tabulati riepilogativi delle ore effettuate 

nel periodo febbraio maggio 2018 dai Dirigenti e dal personale del comparto per l’attività ospedaliera finanziata dal c.d. 

“Fondo Balduzzi”; 

 

Dato atto che l’attività dichiarata da ciascun Medico è stata riscontrata con le registrazioni a CUP delle prestazioni 

effettuate, nonché con la relativa fascia oraria e il giorno di erogazione delle stesse, nel rispetto della procedura di cui alla 

nota id. 1664170/2018; 

 

Dato atto che per quanto sopra illustrato e a seguito dei controlli effettuati dagli uffici di questa unità organizzativa, 

anche mediante riscontro delle rilevazioni separate registrate con l’apposita causale nel procedurale di “gestione delle 

presenze”, la situazione al netto delle compensazioni per debito orario, è la seguente: 
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Medici 

ospedalieri 

ore 

autorizzate 

con determina 

119/2018

Medici 

ospedalieri 

ore da 

liquidare (in 

centesimi) 

Infermieri 

ore 

autorizzate 

con 

determina 

119/2018

Infermieri 

ore da 

liquidare 

(in 

centesimi)

Tecnici rx 

ore ore 

autorizzate 

con 

determina 

119/2018

Tecnici rx 

ore da 

liquidare 

(in 

centesimi)

Totale ore 

autorizzate 

ospedaliere 

con 

determina 

119/2018

Totale ore 

da liquidare 

ospedaliere 

(in 

centesimi)

Ore residue 

(in centesimi) 

rispetto a 

quelle 

autorizzate 

con det 

119/2018

Gastroenterologia 69 3,5 69 3,5 -65,5

Endoscopia (colonscopia e 

sigmoidoscopia)
230 47,6 460 74,0 690 121,6 -568,4

Ecodoppler vasi periferici e tronchi 

sovraortici
828 140,8 828 140,8 -687,2

Radiologia (RM e TAC) 828 46,4 345 11,9 368 18,4 1541 76,7 -1464,3

Cardiologia 1840 303,2 1840 303,2 -1536,8

TOTALE ORE (in centesimi) 3795 541,5 805 86,0 368 18,4 4968 645,9 -4322,2  
 

Rilevato che le competenze spettanti sono state calcolate per il personale medico sulla base del compenso orario di € 60, 

stabilito dall’art 14, comma 6, del CCNL del 3/11/2005 e, per il personale del comparto, in base al compenso orario di € 30 

stabilito dalla DGRM 1072 dell’11/6/2002, in corso di aggiornamento in base all’art 6, comma 1, lettera d) del CCNL 

comparto sanità del 21/5/2018, sulla scorta delle eventuali linee generali di indirizzo che saranno emanate dalla Regione 

Marche; 

 

Verificato il rispetto del budget per ciascuna disciplina occorre, quindi, procedere alla liquidazione delle prestazioni 

aggiuntive ospedaliere effettuate in AV2 nel periodo febbraio-maggio 2018, al netto delle compensazioni per debito orario, 

per un totale di € 35.620,20, oltre oneri riflessi e IRAP, pari ad un costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 

39.450,00 (Cfr. Tab. 1 e Tab. 2). 
 
 

Esito dell’istruttoria:  
 

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente direttore dell’U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale” 

l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a favore del personale che ha effettuato prestazioni 

aggiuntive nel periodo febbraio-maggio 2018, il relativo compenso, come da tabelle 1 e 2 riportate in calce alla 

presente determina; 

 

2. Di dare atto che i compensi spettanti, pari ad € 35.620,20, oltre oneri riflessi e IRAP per un costo complessivo a 

carico del bilancio aziendale di € 39.450,00, così come dettagliato nelle citate tabelle 1 e 2, sono imputati negli 

appositi conti di Bilancio ASUR – Sezionale Area Vasta 2 dell’anno 2018 e trovano copertura negli accantonamenti 

previsti per gli anni 2016 e pregressi al conto 0526010108 “accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero 

professionale – area specialistica” così come stabilito nella determina autorizzatoria AV2 n. 119 del 30/01/2018; 

 

3. Di dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, sono state rese ad integrazione 

dell’attività istituzionale e, pertanto, liquidate al netto delle compensazioni per debito orario; 

 

4. 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; 

 

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

 

Il Dirigente del Settore Economico U.O.C. 

                                     “Supporto Area Politiche del Personale”  
                      Dott.ssa Roberta Baleani      

 
     
 

   

- ALLEGATI - 
Tabelle 1 e 2 riportate in calce 
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Tab. 1 e Tab. 2 

 

Tab. 1 Prestazioni Aggiuntive Fondo Balduzzi periodo: febbraio-maggio 2018 Area Comparto   

 

Sede matricola

Ore aggiuntive 

(in centesimi)  al 

netto delle 

compensazioni 

del debito orario

Compenso 

Spettante 

(numero ore x 

€ 30)   

53183 2,00 60,00

26000 7,67 230,10

24535 3,00 90,00

5782 2,83 84,90

25312 12,00 360,00

26160 2,85 85,50

25326 5,50 165,00

9694 3,00 90,00

8881 4,18 125,40

26051 1,23 36,90

54650 2,48 74,40

11267 5,75 172,50

TOTALE 52,49 1.574,70

5015 51,87 1.556,10

TOTALE 51,87 1.556,10

104,36 3.130,80

4.198,98

S

E
N

I

G

A

L
L

I

A

J

E
S

I

Importo  totale

Costo Bilancio Azienda 

comprensivo di oneri 

riflessi e IRAP  
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Tab. 2 Prestazioni Aggiuntive Fondo Balduzzi periodo: febbraio-maggio 2018 Area Dirigenza  

 

Sede matricola

Ore aggiuntive 

(in centesimi)  al 

netto delle 

compensazioni 

del debito orario

Compenso 

Spettante 

(numero ore x 

€ 60)

25985 3,00 180,00

57053 11,50 690,00

57054 4,00 240,00

26115 3,00 180,00

3704 6,00 360,00

47659 43,40 2.604,00

25358 3,00 180,00

25646 3,00 180,00

26132 2,78 166,80

TOTALE 79,68 4.780,80

49002 21,00 1.260,00

5533 9,63 577,80

18196 64,65 3.879,00

4458 14,60 876,00

6233 113,10 6.786,00

18264 69,77 4.186,20

4480 6,55 393,00

22408 55,68 3.340,80

6572 6,85 411,00

19366 2,55 153,00

TOTALE 364,38 21.862,80

47944 35,71 2.142,60

21592 29,70 1.782,00

48591 32,02 1.921,20

TOTALE 97,43 5.845,80

541,49 32.489,40

35.251,02

Costo Bilancio Azienda 

comprensivo di oneri 

riflessi e IRAP

S

E
N

I

G

A

L
L

I

A

J

E
S

I

F

A

B

R

I

A

N

O

Importo Totale

 


