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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 645/AV2 DEL 26/04/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE U.O.C. RADIOLOGIA AREA 
VASTA 2 ANNO 2017- GENNAIO 2018  APPLICAZIONE ART. 55 – PUNTO 2 – CCNL 
DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIO 8/6/2000  e ss.mm.ii. 

 
 

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 costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di liquidare al personale Medico delle UU.OO. Radiologia di Fabriano e Jesi, per quanto espresso nel documento 

istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dai rispettivi Responsabili e dei controlli effettuati dai competenti 

uffici, le ore aggiuntive effettuate nell’anno 2017 e nel mese di gennaio 2018, come risultanti da elenchi allegati. 

 

3. Dare atto che i costi complessivi per l’anno 2017, comprensivi di oneri, per un totale di € 89.929,33 (di cui € 

78.562,80 per prestazioni, € 4.688,70 per oneri ed € 6.677,84 per IRAP) sono stati accantonati nel Bilancio Asur- 

Area vasta 2 dell’anno 2017 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” e sono così 

suddivisi: 

- UO Radiologia Fabriano € 83.396,46 al lordo d’oneri (€ 60.217,50 dirigenza medica ed € 23.178,96 comparto) 

- UOC Radiologia Jesi € 6.532,87 (€ 3.648,20 dirigenza medica ed € 2.884,67 comparto). 

 

4. Dare atto che i costi complessivi relativi al mese di gennaio 2018, comprensivi di oneri, per un totale di € 12.178,52 

(di cui € 10.273,80 per prestazioni, € 1.031,44 per oneri ed € 873,27 per IRAP) saranno imputati ai rispettivi conti di 

competenza del bilancio 2018 Asur- sezionale AV2 resi coerenti e compatibile con il budget del corrente esercizio e 

sono così suddivisi: dirigenza medica € 6.444,90 ed € 5.733,62 comparto. 

 

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

 

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

 Il Direttore                       
Dott. Massimo Esposito 
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U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 
 Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio attestano che i costi 2017 derivante dall’adozione 

del presente atto per un totale € 89.929,33 (di cui € 78.562,80 per prestazioni, € 4.688,70 per oneri ed € 6.677,84 per IRAP) 

sono stati accantonati nel Bilancio Asur- Area vasta 2 dell’anno 2017 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al 

personale dipendente” e che il costo 2018 di € 12.178,52 (di cui € 10.273,80 per prestazioni, € 1.031,44 per oneri ed € 873,27 

per IRAP) sarà imputato nei rispettivi conti di competenza del bilancio 2018 Asur - sezionale AV2  reso coerente e 

compatibile con il budget del corrente esercizio.  
 

  

  
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. 8 pagine di cui n. 3 pagine 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: 

 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 – punto 2  

 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. 1749 del 28/11/2017 

 

Motivazione: 

 

Premesso che:  

 

Con 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 si 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 con determina n.1749 del 28/11/2017 ai sensi dell’art 55 di cui sopra riportato, si è provveduto 

all’acquisto di attività aggiuntiva dall’equipe medica di radiologia a rapporto di lavoro esclusivo e dal personale di 

supporto diretto (tecnici di radiologia e personale infermieristico) sia per il presidio di Fabriano sia per quello di Jesi. 

 

Precisato che la corresponsione delle somme spettanti è subordinata alla verifica del preventivato assolvimento 

dell’orario contrattualmente dovuto e dell’effettiva resa dell’attività aggiuntiva rilevabile da separata timbratura 

marcatempo nel rispetto delle linee guida della Determina ASUR DG 834 del 27/11/2015 (punto 8). 

 

Con nota id 1568214/2018, il Responsabile UO di Diagnostica per immagini di Fabriano ha provveduto a 

trasmettere i nominativi del personale medico e di comparto coinvolti nell’attività aggiuntiva così come risultante dalle 

rispettive timbrature con codice apposito (cod. 6 per il comparto e cod. 7 per la dirigenza) per un totale di ore (in 

centesimi) svolte nell’anno 2017 di 1.000,11 ore per i medici e di 602,83 ore per il comparto.  

 

Considerato un budget autorizzato per la sede di Fabriano con determina 1749 del 28/11/2017 di 925 ore per i 

medici e 584 ore per il comparto (infermieri e tecnici), si provvede, nel rispetto del budget, a liquidare il monte ore 

massimo autorizzato corrispondente ad € 83.396,46 al lordo d’oneri (di cui 60.217,50 dirigenza medica ed € 23 .178,96 

comparto). 

 

Con nota id 1568207 del 23/3/2018, il Direttore UOC di Diagnostica per immagini di Jesi ha provveduto a 

trasmettere i nominativi del personale medico e di comparto coinvolti nell’attività aggiuntiva così come risultante dalle 

rispettive timbrature con codice apposito (cod. 2 per il comparto e cod. 3 per la dirigenza) per un totale di ore (in 

centesimi) svolte nell’anno 2017 di 56,04 ore per i medici e di 72,68 ore per il comparto e per l’anno 2018 di 99,00 per 

la dirigenza e di 144,46 ore per il comparto. 

 

Considerato che per la sede di Jesi, nell’anno 2017, risulta un avanzo di ore rispetto al budget autorizzato con 

determina 1749 del 28/11/2017 pari a ore 55,32 ore (in centesimi) per il comparto e 23,96 ore (in centesimi) per la 

Dirigenza e tenuto conto della nota id 1589809/2018 del Direttore UOC di Diagnostica per immagini di Jesi, con la 

quale si evidenzia un’esigenza di rimodulazione del budget tra dicembre 2017 e gennaio 2018 nel rispetto del totale 

autorizzato di 160 ore per la dirigenza, 256 ore per il comparto sanitario e tecnico, si provvede a liquidare tutte le ore 
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effettuate per un totale di 155,04 per dirigenza e  217,14 (per il comparto) corrispondente per il 2017 ad € 6.532,87  (di 

cui € 3.648,20 dirigenza medica ed € 2.884,67 comparto) e per l’anno 2018 ad € 12.178,52 (di cui dirigenza medica € 

6.444,90 ed € 5.733,62 comparto). 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto sopra esposto si procede alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive effettuate nell’anno 2017 e 

gennaio 2018 oltre l’orario istituzionale nel rispetto della Determina ASUR DG n. 834/2015 punto 8, come da tabella 

allegata. 

 

 

 
 

Richiamate le norme relative ai suddetti istituti: 
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2. Di liquidare al personale Medico delle UU.OO. Radiologia di Fabriano e Jesi, per quanto espresso nel documento 

istruttorio, a seguito delle indicazioni rilasciate dai rispettivi Responsabili e dei controlli effettuati dai competenti 

uffici, le ore aggiuntive effettuate nell’anno 2017 e nel mese di gennaio 2018, come risultanti da elenchi allegati. 

 

3. Dare atto che i costi complessivi per l’anno 2017, comprensivi di oneri, per un totale di € 89.929,33 (di cui € 

78.562,80 per prestazioni, € 4.688,70 per oneri ed € 6.677,84 per IRAP) sono stati accantonati nel Bilancio Asur- 

Area vasta 2 dell’anno 2017 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” e sono così 

suddivisi: 

- UO Radiologia Fabriano € 83.396,46 al lordo d’oneri (€ 60.217,50 dirigenza medica ed € 23.178,96 comparto) 

- UOC Radiologia Jesi € 6.532,87 (€ 3.648,20 dirigenza medica ed € 2.884,67 comparto). 

 

4. Dare atto che i costi complessivi relativi al mese di gennaio 2018, comprensivi di oneri, per un totale di € 12.178,52 

(di cui € 10.273,80 per prestazioni, € 1.031,44 per oneri ed € 873,27 per IRAP) saranno imputati ai rispettivi conti di 

competenza del bilancio 2018 Asur- sezionale AV2 resi coerenti e compatibile con il budget del corrente esercizio e 

sono così suddivisi: dirigenza medica € 6.444,90 ed € 5.733,62 comparto. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 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        

  
 
     

     

     

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
n. 3 allegati 
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Allegato 1 

 

 

 

Dirigenza Medica Fabriano anno 2017 

 

 

Matricola
importo 

netto
irap

totale 

comprensivo 

di oneri

22153 13.914,54   1.182,74     15.097,28     

2018 15.528,86   1.319,95     16.848,81     

47944 7.122,64     605,42        7.728,07        

48592 3.138,18     266,75        3.404,93        

21592 6.904,00     586,84        7.490,84        

48591 8.891,79     755,80        9.647,59        

Totale 55.500,00   4.717,50     60.217,50      
 

 

 

 

 

Comparto sanitario e tecnico Fabriano anno 2017 

 

 

Matricola importo netto oneri irap

totale 

comprensivo 

di oneri

21413 3.682,50               876,44         313,01        4.871,95        

11135 359,40                  85,54           30,55           475,49           

21978 4.039,20               961,33         343,33        5.343,86        

48101 117,90                  28,06           10,02           155,98           

51498 2.259,90               537,86         192,09        2.989,85        

22345 1.058,40               251,90         89,96           1.400,26        

21507 5.071,50               1.207,02     431,08        6.709,59        

50548 931,20                  221,63         79,15           1.231,98        

Totale 17.520,00            4.169,76     1.489,20     23.178,96     
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Allegato 2 

 

 

 

Dirigenza Medica Jesi 2017 

 

Matricola importo netto irap

totale 

comprensivo 

di oneri

19013 871,80                74,10                 945,90         

5533 954,00                81,09                 1.035,09      

4480 481,20                40,90                 522,10         

6572 894,00                75,99                 969,99         

19366 161,40                13,72                 175,12         

Totale              3.362,40                  285,80          3.648,20    
 

 

 

 

 

Comparto sanitario e tecnico Jesi anno 2017 

 

 

Matricola importo netto oneri irap

totale 

comprensivo 

di oneri

56401 314,40                74,83                 26,72        415,95             

52006 303,60                72,26                 25,81        401,66             

50763 27,00                  6,43                   2,30           35,72                

5919 310,50                73,90                 26,39        410,79             

53403 153,90                36,63                 13,08        203,61             

56528 312,90                74,47                 26,60        413,97             

4559 309,90                73,76                 26,34        410,00             

5934 137,10                32,63                 11,65        181,38             

5799 311,10                74,04                 26,44        411,59             

Totale              2.180,40                  518,94          185,33              2.884,67    
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Allegato 3 

 

 

 

Dirigenza Medica gennaio 2018 

 

Matricola  importo netto irap

totale 

comprensivo di 

oneri

19013 948,00 80,58              1.028,58              

5533 1.816,80 154,43            1.971,23              

6537 18,00 1,53                19,53                    

4480 1.570,20 133,47            1.703,67              

6572 1.131,00 96,14              1.227,14              

19366 456,00 38,76              494,76                  

Totale 5.940,00         504,90            6.444,90               
 

 

 

 

Comparto sanitario e tecnico Jesi gennaio 2018 

 

 

Matricola  importo netto oneri irap

totale 

comprensivo 

di oneri

4470 59,40               14,14              5,05                      78,59             

56401 467,40             111,24            39,73                    618,37           

52006 468,90             111,60            39,86                    620,35           

50763 460,50             109,60            39,14                    609,24           

5919 506,40             120,52            43,04                    669,97           

5023 657,90             156,58            55,92                    870,40           

53403 471,90             112,31            40,11                    624,32           

56528 468,90             111,60            39,86                    620,35           

5934 311,10             74,04              26,44                    411,59           

5799 461,40             109,81            39,22                    610,43           

Totale 4.333,80 1.031,44        368,37                  5.733,62        
 

 

 

 

 


