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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1241/AV2 DEL 24/08/2018  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  U.O.S.D. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

FABRIANO–- AREA VASTA N. 2 – APPLICAZIONE ART. 55 – COMMA 2 – CCNL 

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 8/6/2000  s.m.i. – PERIODO LUGLIO-

SETTEMBRE 2018 

 
 

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.S Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente 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. Autorizzare, per il III° trimestre 2018, ai sensi dell’art. 55 – comma 2) del CCNL 8/6/2000 s.m.i. area Dirigenza 

Medico/Veterinaria – attività specialistica aggiuntiva all’equipe medica di diagnostica per immagini di Fabriano a 

rapporto di lavoro esclusivo e al personale di supporto diretto, come di seguito indicata:  

 

 periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018: 

 Dirigenti Medici RX: 205 ore totali  

 Comparto TSRM: 152 ore totali   

  

 

3. Dare atto che l’acquisizione delle prestazioni di cui al punto 2 si rendono necessarie, al fine di garantire gli standard 

assistenziali e ridurre le liste d’attesa. 

 

4. Dare atto che i costi complessivi, comprensivi di oneri, per un totale di € 19.378,38  saranno imputati negli appositi 

conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018 (di cui € 16.860,00 per prestazioni, € 1.085,28  per oneri ed 

€ 1.433,10 per IRAP) e saranno resi coerenti e compatibili con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018.  

 

5. 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. 
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6. Di stabilire che lo svolgimento dell’orario in prestazioni aggiuntive dovrà risultare da separata timbratura 

caratterizzata con il codice specifico. 

 

 

 

7. 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. 

 

8.  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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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 € 19.378,38  saranno imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 

dell’anno 2018 (di cui € 16.860,00 per prestazioni, € 1.085,28  per oneri ed € 1.433,10 per IRAP). 

 

 

  

  
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 Maria Letizia Paris                                         Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 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: 

 Dlgs 502/92 e s.m.i.  

 D.lgs 229/99 art 15 quinquies e s.m.i.  

 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. 

 DGRM 1075 del 11/6/2002. 

 Decreto Legge 12/11/2001 n. 402 convertito con modifiche Legge 1/2002. 

 Legge 3/8/2007 n. 120 e s.m.i. 

 CCNL comparto sanità.  

 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”. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che:  

 

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 e s.m.i. 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 unità mediche interessate e nel rispetto delle direttive regionali in 

materia. 

La Direzione AV2 intende ricorrere all’istituto in questione, quale misura estemporanea, finalizzata a garantire gli 

standard assistenziali ed evitare l’interruzione dei servizi pubblici essenziali, accogliendo la richiesta, di cui sotto 

riportata, di una necessaria attività aggiuntiva, a compensazione delle unità mancanti, da parte del personale medico e di 

supporto della UOSD Diagnostica per Immagini di Fabriano, così come avvallate dalla Direzione Medico di Presidio di 

Fabriano e dal Direttore del Dipartimento e come di seguito riportata. 

Con nota ID 1649215 del 05/07/2018, il Responsabile UOSD Diagnostica per Immagini di Fabriano, in condivisione 

con il Direttore del Dipartimento Diagnostica per immagini AV2 e la Direzione Medica di Presidio di Fabriano, richiede 

la possibilità di effettuare prestazioni aggiuntive per il personale medico e TSRM per il periodo luglio – settembre 2018, 

necessarie per l’effettuazione di prestazioni già in appuntamento da mesi e finalizzate all’esecuzione di prestazioni 

senologiche: percorso pazienti operate e seduta di senologia clinica per la riduzione della lista d’attesa, per la copertura 

di ferie e/o assenze improvvise e per una legge 104, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici programmati a 

seguito di mancanza di due unità dirigenti medici radiologi e di 3 unità di personale tecnico di radiologia medica. 

Per le predette motivazioni, al fine assicurare il mantenimento degli attuali livelli assistenziali (LEA) e di ridurre le 

liste d’attesa, tenendo presente la disponibilità del personale della UOSD Diagnostica per Immagini di Fabriano ad 

effettuare ore aggiuntive, si quantifica una necessità di prestazioni extra orario istituzionale per il III° trimestre 2018 pari 

a n. 205 ore per i dirigenti medici RX e in n. 152 ore per il comparto, salvo assunzione di personale mancante. 

 

 

Per quanto precede, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di 

determina:  
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
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2. Autorizzare, per il III° trimestre 2018, ai sensi dell’art. 55 – comma 2) del CCNL 8/6/2000 s.m.i. area Dirigenza 

Medico/Veterinaria – attività specialistica aggiuntiva all’equipe medica di diagnostica per immagini di Fabriano a 

rapporto di lavoro esclusivo e al personale di supporto diretto, come di seguito indicata:  

 

 periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018: 

 Dirigenti Medici RX: 205 ore totali  

 Comparto TSRM: 152 ore totali   

 

 

3. Dare atto che l’acquisizione delle prestazioni di cui al punto 2 si rendono necessarie, al fine di garantire gli standard 

assistenziali e ridurre le liste d’attesa. 

 

4. Dare atto che i costi complessivi, comprensivi di oneri, per un totale di € 19.378,38  saranno imputati negli appositi 

conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018 (di cui € 16.860,00 per prestazioni, € 1.085,28  per oneri ed € 

1.433,10 per IRAP) e saranno resi coerenti e compatibili con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018.  

 

5. 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. 

 

6. Di stabilire che lo svolgimento dell’orario in prestazioni aggiuntive dovrà risultare da separata timbratura 

caratterizzata con il codice specifico. 

 

7. 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. 

 

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

 

 
 

         

Il Direttore     

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

              Dott. Massimo Esposito     

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


