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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1379/AV3 DEL 17/10/2013  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2013 NEGOZIATE CON LE UNITA’ 
OPERATIVE DI LABORATORIO ANALISI  DI MACERATA E CIVITANOVA MARCHE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
 
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 l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI RECEPIRE l’accordo allegato (all.1) già sottoscritto avente ad oggetto le prestazioni aggiuntive 

negoziate, per l’anno 2013, dalla  Direzione di Area Vasta 3 con le Unità Operative di Laboratorio Analisi 
dell’Ospedale di Macerata e di Civitanova Marche.  

 
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di  € 47.706,50, derivante dal presente atto sarà rilevata 

all’atto del pagamento delle relative competenze e rientra nel limite di spesa di cui al budget di spesa 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 con imputazione ai conti di 
seguito indicati: 

 
Conto economico Oggetto della spesa Importo 

0516.010.301 Compensi per prestazioni aggiuntive dirigenza medica 17.560,00 
0516.010.302 Compensi per prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria 26.409,00 
0516.010.305 IRAP per prestazioni aggiuntive 3.737,50 
 TOTALE 47.706,50 

 
3. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 
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4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 e 
smi, e al Direttore Generale dell’ASUR . 

 
5. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che  la presente determina rientra 

nel caso “altre tipologie”. 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
              Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.  
 

  
 

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione e                  Il Dirigente del Servizio Bilancio 

        Servizio Bilancio di Macerata                           Civitanova Marche 
            (Dr. Paolo Gubbinelli)                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UFFICIO LIBERA PROFESSIONE - SEDE: CIVITANOVA M.) 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L.R. n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”e s.m.i.; 

- ART. 55 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria ed S/P/T/A come integrato 
dall’art. 18 del C.C.N.L. 3.11.2005 delle stesse aree dirigenziali; 

- ART. 14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico-Veterinaria del 03. 11.2005;  
- DGRM 1054/2005 avente ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo preliminare tra la Regione 

Marche e l’UMSPED – AAROI sulla “Continuità assistenziale in anestesia e valutazione economica 
minima delle prestazioni aggiuntive in ambito anestesiologico e ranimatorio”; 

- DGRM 1002/2009 avente ad oggetto: “Art. 5 comma 1 CCNL dirigenza medica veterinaria parte 
normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006/2007 - Linee generali d´indirizzo 
per le aziende ed enti del SSR.” . 

 
ISTRUTTORIA 
 
In punto di diritto: 
L’art. 55 comma 2 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria ed S/P/T/A prevede la possibilità 
per l’azienda di chiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività 
istituzionale, prestazioni aggiuntive allo scopo di ridurre le liste di attesa o soprattutto in presenza di carenza di 
organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti, in accordo con i dirigenti stessi e nel 
rispetto delle direttive regionali in materia.  
 
In punto di fatto 

La Direzione di Area Vasta 3, per l’anno 2013, ha sottoscritto con il Direttore delle UU.OO.CC. di Laboratorio 
Analisi dell’Ospedale di Macerata e dell’Ospedale di Civitanova Marche un accordo per “per garantire 
l’erogazione di un alto livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni del Laboratorio Analisi di Civitanova 
Marche e del Laboratorio Analisi di Macerata e Tolentino, senza liste di attesa, nelle more della copertura dei 
posti di dirigente medico e sanitario attualmente non coperti. Inoltre, all’ordinario carico di lavoro del personale 
dirigente si aggiungerà, non appena terminato l’allestimento tecnologico necessario, lo svolgimento di una nuova 
attività di laboratorio prima esternalizzata ad un operatore economico presente sul mercato. Si prevede infatti di 
svolgere presso il laboratorio di Civitanova M. l’esame chimico e microbiologico delle acque e soluzioni per 
dialisi per tutta l’Area Vasta 3 prima effettuate a titolo oneroso dalla ARPAM, con conseguenti economie di 
spesa per l’azienda sanitaria.”.  

Le prestazioni saranno effettuate dai dirigenti medici e sanitari delle due unità operative dal 01.01.2013 al 
31.12.2013, alla tariffa oraria di € 60,00. 

In allegato alla scheda negoziata sono riportati i nominativi dei dirigenti medici e sanitari che hanno aderito 
all’accordo.  

Le ore annue negoziate sono n. 547 per il Laboratorio Analisi di Civitanova Marche e n. 185 ore per il 
Laboratorio Analisi di Macerata/Tolentino, per un importo di spesa di € 43.920,00 (di cui € 32.820,00 per il 
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personale dirigente del Laboratorio Analisi di Civitanova Marche ed € 11.100,00  per il personale dirigente del 
Laboratorio analisi di Macerata/Tolentino) oltre Irap (€ 47.706,50 Irap compresa). 
 
ESITO ISTRUTTORIA 

Si redige il presente documento istruttorio per prendere atto dell’accordo  raggiunto dalla Direzione di Area vasta 
con le equipes delle due Unità operative di Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Macerata e di Civitanova 
Marche.  

Il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del 
presente provvedimento e che la spesa prodotta dal presente atto è prevista ed economicamente  compatibile con 
il budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.  
 
Tanto premesso, 

SI PROPONE 
l’adozione di una determina come segue: 

1. DI RECEPIRE l’accordo allegato (all.1) già sottoscritto avente ad oggetto le prestazioni aggiuntive 
negoziate, per l’anno 2013, dalla  Direzione di Area Vasta 3 con le Unità Operative di Laboratorio Analisi 
dell’Ospedale di Macerata e di Civitanova Marche.  

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di  € 47.706,50, derivante dal presente atto sarà rilevata 
all’atto del pagamento delle relative competenze e rientra nel limite di spesa di cui al budget di spesa 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 con imputazione ai conti di 
seguito indicati: 

 
Conto economico Oggetto della spesa Importo 

0516.010.301 Compensi per prestazioni aggiuntive dirigenza medica 17.560,00 
0516.010.302 Compensi per prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria 26.409,00 
0516.010.305 IRAP per prestazioni aggiuntive 3.737,50 
 TOTALE 47.706,50 
 

3. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 e 
smi, e al Direttore Generale dell’ASUR . 

5. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che  la presente determina rientra 
nel caso “altre tipologie”. 

 
             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
        URP – QUALITÀ – LIBERA PROFESSIONE 
            Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n. 1, depositato in formato cartaceo. 


