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Data: 16/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1473/AV2 DEL 16/10/2018  
      

Oggetto: . LIQUIDAZIONE FONDO DÌ PEREQUAZIONE DERIVANTE DALL’ALPI DEI 
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI E DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO ANNO 
2017. 

 
 

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, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: 

“DGRM n.1221/2018- Nomina Direttori di Area Vasta” e la Determina AV2 n.1370 del 25/09/2018ad 

oggetto  “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto 

nomina con DGRM n.1121 del 17/09/2018 e Determina DG ASUR n.562 del 25/09/2018”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e 

Finanza” e del Dirigente Responsabile della U.O.C. “Supporto all’area Controllo di Gestione” in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Liquidare per l’anno 2017 i sottoelencati importi: 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2017 176.875,05 133.692,40 31.818,79 11.363,85 
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FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA RUOLO SANITARIO (AREA SPTA) 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2017 3.630,39 2.744,06 653,09 233,24 

 

ai Dirigenti Medici /Veterinari e Sanitari aventi titolo, ai sensi degli accordi integrativi recepiti con 

atti n.1618/AV2 del 01/12/2016 e n.1620/AV2 del 02/12/2016. 

Negli allegati “A” e “B” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, è indicata la 

quota di competenza del fondo perequativo attribuita a ciascun beneficiario, in relazione all’anno di 

riferimento; 

 

3. Dichiarare che la parte residuale generata dalla ripartizione del Fondo dell’Area della Dirigenza 

Medica/Veterinaria ai beneficiari, ai sensi dell’art.2 dell’Accordo Integrativo siglato in data 

07/11/2016, ammonta ad € 45.529,51 più oneri ed irap, che verranno liquidati con successivo e 

separato atto, come “Quote di Riequilibrio per Dirigenti con Basso volume di Alpi”, ai sensi 

dell’art.3 del succitato Accordo; 

 

4. Dare atto che le somme di cui ai punti precedenti, derivate dai proventi tariffari dell’attività libero 

professionale intramuraria già incassati, fanno carico al conto 0202010108: Fondo Oneri Differiti per 

attività libero professionale accantonati nell’anno di competenza; 

 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28 c.6 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Trasmettere il presente atto alle U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e Finanza”,alla 

U.O.C. “Supporto all’area Controllo di Gestione” e alla UOC “Supporto all’area Politiche del 

Personale” 

 
 
 
  IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O.C “SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE” E U.O.S. “SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA” 

 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano la 

compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto che fanno carico al conto 

0202010108: Fondo Oneri Differiti per attività libero professionale, accantonati nel rispettivo anno di 

competenza. 

 
Il Dirigente Responsabile                  Il Dirigente Responsabile  

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

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

 

 
 

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISCHIO CLINICO – SPERIMENTAZIONI - LIBERA PROFESSIONE 

E RECUPERO CREDITI SANITARI 

 

 
 Normativa di riferimento: 
 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 DPCM 27/03/2000 

 C.C.N.L. 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica 

e amministrativa del S.S.N. e C.C.N.L. 05/11/2005; 

 Legge 3 Agosto 2007, n.120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria 

e altre norme in materia sanitaria” e smi; 

 Decreto Legge 13/09/2012 n.158, convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189 “Disposizioni in 

materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. 

 Circolare INPS n.57 del 20/04/2012 art.3 Fondo di Perequazione 

 Circolare INPS n.6 del 16/01/2014 (assoggettamento e contribuzione previdenziale dei redditi 

derivanti da fondo di perequazione) 

 D.G.R.M. 106 del 23/02/2015- “Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR in materia di 

libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per 

l'adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale 

intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008” 

 Determina ASUR  n.430 del 16/06/2015  “ Schema tipo di regolamento per l’esercizio 

dell’attività Libero Professionale (ALPI ) nelle Aree Vaste.” 

 Determina AV2 N142 del 02/02/2016 “ Attività libero professionale Intramoenia – Regolamento 

di AV2.” 

 Determine AV2 n.1623 e 1624 del 04/11/2014  sulla definizione delle tariffe ALPI in AV2 

 Determina 367/AV2 del 01//03/2018 di determinazione del fondo perequativo anno 2017 

 Accordi integrativi approvati con Determina n.1628/AV2 del 01/12/2016 e n.1620 del 

02/12/2016 
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Motivazioni 

 

Con atto n.367 del 01/03/2018 del Direttore di AV2, sono stati determinati i Fondi di 

Perequazione derivanti dall’ALPI anno 2017, dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria e 

corrispondente ad € 238.530,31 per l’Area della Dirigenza Sanitaria corrispondente ad 

€3.630,39. 

 

Con atti del Direttore di AV2 n. 1618 del 01/12/2016 e n. 1620 del 02/12/2016, sono stati 

recepiti gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, per l’attribuzione dei fondi di 

perequazione derivanti dall’ALPI dei Dirigenti Medici e Veterinari e dei Dirigenti del ruolo 

sanitario (SPTA). 

 

Detti accordi prevedono: 

a. L’individuazione di categorie di beneficiari; 

b. L’individuazione di una quota soglia pari o inferiore (in caso di incapienza del 

fondo) al 20% del valore medio dell’importo corrisposto a titolo di onorario 

professionale a tutti i Dirigenti Medici/Veterinari e Sanitari, che hanno svolto 

ALPI nell’anno di riferimento; 

c. L’ individuazione della quota da attribuire calcolata sulla base della capienza del 

fondo; 

d. L’attribuzione della quota decurtata di eventuali introiti derivanti da attività libero 

professionale, prestazioni aggiuntive e consulenze; 

e. L’attribuzione della quota individuata, rapportata alle presenze del singolo 

beneficiario; 

f. La ridistribuzione del residuo del fondo derivante dai punti d) ed e) ai beneficiari.  

di cui all’art.3 dei suddetti Accordi. 

 

Nell’anno 2017, causa l’incapienza del fondo, si è provveduto a liquidare una quota inferiore alla 

soglia del 20% previsto come massimale. 

Le percentuali attribuibili visto il numero dei beneficiari e la somma totale del fondo disponibile 

sono risultate essere le seguenti: 

 

 MEDICI  VETERINARI SANITARI   SPTA 

 Valore soglia 

del fondo 20% 

Quota 

attribuita  

Valore soglia 

del fondo 20% 

Quota 

attribuita 

2017 2.549,43  

 

9%  1.147,00 691,43 0,8%  27,66 

 

Per quanto sopra espresso si procede alla relativa liquidazione, come stabilito dagli accordi sopra 

citati. 

La ripartizione delle quote del fondo relativo all’Area della Dirigenza Medico /Veterinaria ha 

generato una parte residuale pari ad € 45.529,51 più oneri ed irap, che verranno liquidati con 

successivo e separato atto, secondo i criteri precisati nell’art.3 dell’Accordo Integrativo. 
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Tanto premesso, si sottopone , ai fini della relativa approvazione il seguente schema di 

determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Liquidare per l’anno 2017 i sottoelencati importi: 

 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2017 176.875,05 133.692,40 31.818,79 11.363,85 

 

FONDO PEREQUATIVO DIRIGENZA RUOLO SANITARIO (AREA SPTA) 

ANNO TOTALE LORDO TOTALE NETTO ONERI 23,8% IRAP 8,5% 

2017 3.630,39 2.744,06 653,09 233,24 

 

ai Dirigenti Medici /Veterinari e Sanitari aventi titolo, ai sensi degli accordi integrativi recepiti con 

atti n.1618/AV2 del 01/12/2016 e n.1620/AV2 del 02/12/2016. 

Negli allegati “A” e “B” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, è indicata la 

quota di competenza del fondo perequativo attribuita a ciascun beneficiario, in relazione all’anno 

di riferimento; 

 

3. Dichiarare che la parte residuale generata dalla ripartizione del Fondo dell’Area della Dirigenza 

Medica/Veterinaria ai beneficiari, ai sensi dell’art.2 dell’Accordo Integrativo siglato in data 

07/11/2016, ammonta ad € 45.529,51 più oneri ed irap, che verranno liquidati con successivo e 

separato atto, come “Quote di Riequilibrio per Dirigenti con Basso volume di Alpi”, ai sensi 

dell’art.3 del succitato Accordo; 

 

4. Dare atto che le somme di cui ai punti precedenti, derivate dai proventi tariffari dell’attività libero 

professionale intramuraria già incassati, fanno carico al conto 0202010108: Fondo Oneri Differiti 

per attività libero professionale accantonati nell’anno di competenza; 

 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28 c.6 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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6. Trasmettere il presente atto alle U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e Finanza”, alla 

U.O.C. “Supporto all’area Controllo di Gestione” e alla UOC “Supporto all’area Politiche del 

Personale” 
 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 
 

                                                                                                     Il Dirigente Responsabile 

                                                                                             U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni - 

Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari 

             (Dott.ssa. Lorella Pietrella) 
 

- ALLEGATI - 

Allegati “A” e “B”. 


