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Numero: 1520/AV2 

Data: 26/10/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1520/AV2 DEL 26/10/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PRESSO LA POTES NUMANA 
SIROLO 

 
 

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 AV2 che ha effettuato prestazioni 

aggiuntive per la Potes di Numana-Sirolo nel periodo luglio-agosto 2018, il relativo compenso, come da allegato 1 

riportato in calce alla presente determina; 

 

3. Di dare atto che per quanto riguarda il personale dell’AV3 impiegato nell’attività aggiuntiva della Potes di Numana-

Sirolo, al pagamento delle competenze spettanti provvederà direttamente l’UOC Personale della medesima AV3, così 

come precisato con e-mail inviata in data 5/10/2018 (id. 163066); 

 

4. Di dare atto che i compensi spettanti al personale dell’AV2 pari ad € 10.200,00, oltre oneri riflessi e IRAP per un 

costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 13.667,31, sono imputati negli appositi conti di Bilancio 

ASUR - Sezionale Area Vasta 2 dell’anno 2018; 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

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 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 nel 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 € 

10.200,00, oltre oneri riflessi e IRAP pari ad un costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 13.667,31, sono 

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

 

  

  
U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”                       U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 

     Il Dirigente Responsabile                                                             Il Dirigente Responsabile 
  Dott.ssa Antonella Casaccia                                                           Dott.ssa M. Letizia Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 
 Legge Regionale 30/10/1998, n. 36 "Sistema di emergenza sanitaria";  

 DGR n. 735 del 20/05/2013: "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle 

piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione 

Marche in attuazione della DGR 1696/2012";  

 DGR n. 920 del 17/06/2013: "L.R n. 36/98 - Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e disponibilità  

 oraria delle Potes nel territorio regionale;  

 DGR n. 1476 del 28/10/2013: "L. Regionale 36/98 -Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 

disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale. Specificazioni;  

 DM. 70/2015 (pubbl. in GU il 04/06/2015): "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi ali 'assistenza ospedaliera";  

 Dgr n. 139 del 22/02/2016: "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in 

coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di 

cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013".  

 Determina del DG/ASUR n. 915 del 24/12/2015 “Attuazione DGRM 735/2013 e s.m.i. - DGRM 541/2015. 

Attivazione Rete Emergenza Urgenza”; 

 DGRM 1075 del 11/6/2002; 

 CCNL Comparto Sanità 21/5/2018;   

 Determina AV2 n. 982 del 28/06/2018 avente ad oggetto: “ DGR 685/2018: Legge Regionale n. 36/98 – 

Attivazione POTES turistiche nel territorio di Numana Sirolo - Area Vasta 2 dell’ASUR – attuazione”.  

 Determina ASUR DG n. 834 del 27/11/2015, con riferimento al punto 8 “prestazioni ed orario in attività 

aggiuntiva”; 

 Determina AV2 1058 del 09/07/2018 “DGR 685/2018: Legge Regionale n. 36/’98 – Attivazione Potes 

turistiche nel territorio Numana Sirolo. Acquisto prestazioni aggiuntive”; 

 Decreto Legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, 

convertito con modifiche con Legge 8 gennaio 2002, n. 1;  

 Legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i.;  

 Determina ASUR 434/2018. 

 

Motivazione: 

 

 

Considerato che il direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano con la determina n. 1058 del 09/07/2018 ha autorizzato per un 

totale di 584 ore l’acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale infermieristico ai fini della copertura dei turni necessari 

all’organizzazione del servizio della Potes di Numana – Sirolo, in recepimento a quanto trasmesso dalla Direzione Sanitaria 

dell’ASUR prot. 96072 del 19/06/2018 (ribadito nella determina ASUR 434/2018) in linea con le indicazioni regionali, 

Deliberazione 685 del 28/05/2018 in merito alla attivazione, per la stagione estiva, di una POTES turistica di tipologia MSI 

(equipaggio autista/soccorritore ed infermiere) con copertura H 24 nel territorio di Numana –Sirolo, recepita con Determina 

AV2 n. 982/2018; 

 
Tenuto conto che tale postazione funge da supporto anche ai comuni limitrofi (es. Porto Recanati) e per facilitare la 

copertura dei turni necessari è stato necessario il coinvolgimento del personale infermieristico, dell’Area Vasta 2 e dell’Area 

Vasta 3; 

 

Dato atto che con nota acquisita al prot. 163056/2018 il Direttore del Dipartimento di Emergenza ha trasmesso, ai fini 

della liquidazione, la turnazione del personale infermieristico per il mese di luglio e agosto afferente l’Area Vasta 2 e l’Area 

Vasta 3; 
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Tenuto conto che con e-mail del 5/10/2018 veniva comunicato al Settore Economico dell’UOC Personale l’Area Vasta 3, 

la turnazione aggiuntiva del personale ad essa appartenente per la liquidazione delle competenze spettanti; 

 

Considerato che sulla base dei controlli effettuati dagli uffici di questa Unità Organizzativa in merito alla verifica 

dell’attività aggiuntiva oltre l’orario istituzionale del personale AV2, sono state calcolate le competenze spettanti in base al 

compenso orario di € 30 stabilito dalla DGRM 1072 del 11/6/2002, in corso di aggiornamento in base all’art. 6, comma 1, 

lettera d) del CCNL 21/5/2018, sulla scorta delle eventuali linee generali di indirizzo che saranno emanate dalla Regione 

Marche; 

 

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale dell’AV2 nel 

periodo luglio-agosto 2018 per numero 340 ore, al netto delle compensazioni per debito orario, per un totale di € 10.200,00, 

oltre oneri riflessi e IRAP pari ad un costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 13.667,31 (Cfr Allegato 1). 
 
 

 
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 AV2 che ha effettuato prestazioni 

aggiuntive per la Potes di Numana-Sirolo nel periodo luglio-agosto 2018, il relativo compenso, come da allegato 1 

riportato in calce alla presente determina; 

 

2. Di dare atto che per quanto riguarda il personale dell’AV3 impiegato nell’attività aggiuntiva della Potes di Numana-

Sirolo, al pagamento delle competenze spettanti provvederà direttamente l’UOC Personale della medesima AV3, così 

come precisato con e-mail inviata in data 5/10/2018 (id. 163066); 

 

3. Di dare atto che i compensi spettanti al personale dell’AV2 pari ad € 10.200,00, oltre oneri riflessi e IRAP per un 

costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 13.667,31, sono imputati negli appositi conti di Bilancio 

ASUR - Sezionale Area Vasta 2 dell’anno 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 del Settore Economico U.O.C. 

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

 
     

     

     

 

 

- ALLEGATI - 
n. 1 allegato 
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Allegato 1 

 

8581 8,00                   240,00               
33742 20,00                 600,00               

90 20,00                 600,00               
52288 8,00                   240,00               
5431 12,00                 360,00               
6543 36,00                 1.080,00           

33796 16,00                 480,00               
2383 24,00                 720,00               
6415 16,00                 480,00               
4853 12,00                 360,00               
8149 20,00                 600,00               

11934 24,00                 720,00               
6073 8,00                   240,00               

52229 16,00                 480,00               
9238 32,00                 960,00               

34106 12,00                 360,00               
2111 8,00                   240,00               

54696 16,00                 480,00               
19726 16,00                 480,00               
21618 16,00                 480,00               

Importo totale 340,00              10.200,00         

13.667,31         

matricola

Costo Bilancio Azienda comprensivo di 

oneri riflessi e IRAP

Ore aggiuntive al 

netto delle 

compensazioni del 

debito orario

Compenso 

spettante 

(numero ore x € 

30)

 


