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Numero: 1620/AV2 

Data: 23/11/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1620/AV2 DEL 23/11/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE UU.OO. ANESTESIA DI 
SENIGALLIA, JESI E FABRIANO 

 
 

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 per le UU.OO. di Anestesia delle sedi di Fabriano, Jesi, Senigallia il relativo compenso, come da allegato 

1 riportato in calce alla presente determina; 

 

3. Di dare atto che i compensi spettanti, al III° trimestre 2018, pari ad € 161.436,00 oltre oneri riflessi e IRAP per un 

costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 175.158,06 sono imputati negli appositi conti di Bilancio 

ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018; 

 

4. Di dare atto che i compensi spettanti relativamente all’anno 2017 pari ad € 1.800, oltre oneri riflessi e IRAP per € 

1.953,00 trovano copertura al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”. 

 

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. 
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Data: 23/11/2018 

“Supporto all’area politiche del personale”  
             Dott.ssa Rosaria Ciancaione 
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Numero: 1620/AV2 

Data: 23/11/2018 

 

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 € 

161.436,00, oltre oneri riflessi e IRAP pari ad un costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 175.158,06, sono 

imputati negli appositi conti di Bilancio ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018 e che i compensi spettanti relativamente 

all’anno 2017 pari ad € 1.800, oltre oneri riflessi e IRAP per € 1.953,00 trovano copertura al conto 0202010101 “Fondo 

oneri da liquidare al personale dipendente”. 
 

  
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. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 1620/AV2 

Data: 23/11/2018 

- 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 – comma 2; 

 Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 06/09/2000 – art 3 – punto 5; 

 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; 

 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. 646 del 26/4/2018; 

 Determina AV2 n. 1277 del 4/9/2018; 

 Determina AV2 n. 1413 del 28/9/2018; 

 

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, 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; 

 

- il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano con la determina n. 1277/2018 ha autorizzato, per carenza di organico, ai 

sensi dell’articolo di cui sopra, l’acquisto di sedute in prestazioni aggiuntive (di 6 ore ciascuna) presso le UU.OO. 

Anestesia dell’AV2 (sedi di Senigallia, Jesi e Fabriano) da parte dell’equipe medica a rapporto di lavoro esclusivo, 

relativamente al periodo che va dal I° al III° trimestre 2018, come di seguito riportato: 

 

 

Sede Sedute I° trimestre 2018 Sedute II° trimestre 2018 Sedute III° trimestre 2018 TOTALE 

Senigallia 44 96 40 180 

Jesi 163 196 186 545 

Fabriano 230 250 249 729 

Totale AV2 437 542 475 1454 

 

- Con determina AV2 n. 1413 del 28/9/2018 si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive effettuate 

nel I° e II° trimestre 2018. 

 

- Con note id. n. 1726056 (integrata da id 1747055), n. 170097 e n. 170090, i Direttori rispettivamente delle UU.OO. 

dell’Anestesia di Senigallia, Jesi e Fabriano, hanno trasmesso, ai fini della liquidazione, i nominativi del personale 

impiegato nell’attività aggiuntiva del III° trimestre 2018 e il numero delle sedute effettuate da ciascun dirigente. 

 

- Con nota id 1726056, di cui sopra, il Direttore dell’U.O.C. Anestesia di Senigallia ha richiesto di poter includere, 

nella liquidazione anche alcune sedute aggiuntive del II° trimestre, che per mero errore non erano state comunicate a 

questa unità organizzativa, nella precedente liquidazione relativa al II° trimestre 2018 (di cui determina di 

liquidazione AV2 n. 1413 del 28/9/2018) e di poterle liquidare con il residuo di budget del III° trimestre 2018. 
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- Con lettera del 27/8/2018 allegata all’id. 1726056 del 15/10/2018, il Direttore del Dipartimento di Emergenza 

dell’AV2 ha disposto l’impiego di una unità medica di Senigallia, per il mese di settembre, presso il Presidio di 

Fabriano per sopperire al carico di lavoro in attesa di espletamento delle procedure concorsuali già avviate e 

contestualmente la riallocazione di 25 sedute aggiuntive da Fabriano a Senigallia necessarie per la copertura 

dell’Unità Medica trasferita temporaneamente. 

 

- Con nota id 139539 del 10/9/2018 i Direttori delle UU.OO. di Anestesia di Senigallia e di Fabriano hanno richiesto 

di poter includere nella liquidazione le sedute aggiuntive effettuate nel 2017, dalla matricola 57160, presso la sede 

di Senigallia e Fabriano (di cui 3 sedute a Fabriano e 2 sedute a Senigallia di 6 ore ciascuna), che per mero errore 

non erano state comunicate a questa unità organizzativa nella liquidazione pregressa, det. AV2 646 del 26/4/2018 e 

di poterle liquidare con il residuo di budget 2017 a suo tempo rilevato come indicato nel documento istruttorio della 

determina sopra citata. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Rilevato che le competenze spettanti sono state calcolate sulla base del compenso orario di € 60, stabilito dall’art. 14, 

comma 6, del CCNL del 3/11/2005 dell’Area Dirigenza Medico/Veterinaria; 

 

Dato atto che, in base ai controlli effettuati dagli uffici di questa unità organizzativa, circa l’attività aggiuntiva oltre 

l’orario istituzionale nel rispetto della Determina ASUR DG n. 834/2015 punto 8, anche mediante riscontro delle rilevazioni 

separate registrate con l’apposita causale nel procedurale di “gestione delle presenze” e rilevato il rispetto del totale del 

Budget autorizzato in AV2, occorre procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al III° trimestre 2018 (Cfr. allegato 1) 

per un totale  n. 2.690,60 ore (in centesimi) al netto delle compensazioni per debito orario, pari ad € 161.436,00, oltre oneri 

riflessi e IRAP corrispondenti ad un costo complessivo a carico del bilancio aziendale 2018 di € 175.158,06 e dei compensi 

2017 per un totale di 30 ore, pari ad € 1.800, oltre oneri riflessi e IRAP per € 1.953,00. 
 

 
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 per le UU.OO. di Anestesia delle sedi di Fabriano, Jesi, Senigallia il relativo compenso, come da allegato 

1 riportato in calce alla presente determina; 

 

2. Di dare atto che i compensi spettanti, al III° trimestre 2018, pari ad € 161.436,00 oltre oneri riflessi e IRAP per un 

costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 175.158,06 sono imputati negli appositi conti di Bilancio 

ASUR - Area Vasta 2 dell’anno 2018; 

 

3. Di dare atto che i compensi spettanti relativamente all’anno 2017 pari ad € 1.800, oltre oneri riflessi e IRAP per € 

1.953,00 trovano copertura al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”. 

 

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      
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- ALLEGATI - 
n. 1 allegato riportato in calce composto di 2 pagine 
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Allegato 1 

 

Prestazioni aggiuntive al III° trimestre 2018: UU.OO. Anestesia di Jesi, Fabriano e Senigallia 

 

Sede MATRICOLA

Ore aggiuntive (in centesimi) al 

netto della compensazione del 

debito orario

Compenso spettante (n. ore x € 

60)

6369 96,00                                                          5.760,00                                                    

51748 78,00                                                          4.680,00                                                    

5580 66,00                                                          3.960,00                                                    

5493 96,00                                                          5.760,00                                                    

6529 42,00                                                          2.520,00                                                    

13310 84,00                                                          5.040,00                                                    

3086 90,00                                                          5.400,00                                                    

18159 72,00                                                          4.320,00                                                    

39405 108,00                                                       6.480,00                                                    

54459 60,00                                                          3.600,00                                                    

5800 24,00                                                          1.440,00                                                    

6586 78,00                                                          4.680,00                                                    

47115 96,00                                                          5.760,00                                                    

54460 71,55                                                          4.293,00                                                    

IMPORTO TOTALE 1.061,55                                                   63.693,00                                                 

12864 102,00                                                       6.120,00                                                    

22328 17,43                                                          1.045,80                                                    

21670 168,00                                                       10.080,00                                                 

22568 132,00                                                       7.920,00                                                    

21768 106,42                                                       6.385,20                                                    

57075 126,00                                                       7.560,00                                                    

22168 150,00                                                       9.000,00                                                    

12776 138,00                                                       8.280,00                                                    

21743 132,00                                                       7.920,00                                                    

19652 113,20                                                       6.792,00                                                    

18146 24,00                                                          1.440,00                                                    

22586 132,00                                                       7.920,00                                                    

IMPORTO TOTALE 1.341,05                                                   80.463,00                                                 

25560 6,00                                                             360,00                                                         

8548 36,00                                                          2.160,00                                                    

2650 24,00                                                          1.440,00                                                    

49174 24,00                                                          1.440,00                                                    

26146 36,00                                                          2.160,00                                                    

25561 24,00                                                          1.440,00                                                    

11641 18,00                                                          1.080,00                                                    

11464 24,00                                                          1.440,00                                                    

26250 30,00                                                          1.800,00                                                    

1001 18,00                                                          1.080,00                                                    

26147 18,00                                                          1.080,00                                                    

IMPORTO TOTALE  258,00                                                       15.480,00                                                 

8548 6,00                                                             360,00                                                         

26146 6,00                                                             360,00                                                         

18146 18,00                                                          1.080,00                                                    

30,00                                                          1.800,00                                                    

AV2 Totale 2.690,60                                                   161.436,00                                              

AV2 175.158,06                                              Costo Bilancio comprensivo di oneri riflessi e irap

J

E

S

I

F

A

B

R

I

A

N

O

S

E

N

I

G

A

L

L

I

A
pretazioni competenza  II° trimestre 2018 

 



 

 

Impronta documento: 552BA5F8BF561C48332F1700C34B8D4AC5D374C9 

(Rif. documento cartaceo 1BCF018197485DE4605985B1E2ED365239057070, 301/03/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 1620/AV2 

Data: 23/11/2018 

 

 

Prestazioni aggiuntive 2017 

 

Sede MATRICOLA

Ore aggiuntive (in centesimi) al 

netto della compensazione del 

debito orario

Compenso spettante (n. ore x € 

60)

Costo Bilancio comprensivo 

di oneri riflessi e irap

Senigallia e 

Fabriano
57160 30,00                                                          1.800,00                                                    1.953,00                                          

 


