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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 400/AV3 DEL 15/03/2013  
      

Oggetto: DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
ORARIE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO, EX L.1/2002. -  ANNO 2012 
– LIQUIDAZIONE COMPETENZE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1.  di prendere atto, per i motivi e con le precisazioni di cui al documento istruttorio che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell’ammontare del fondo di Area Vasta per il 
finanziamento delle prestazioni orarie aggiuntive 2012 del personale dipendente dei profili 
Infermiere e Tecnico di Radiologia Medica, di cui alla L.1/2002, corrispondente a complessivi €. 
277.000 max. annui, al lordo degli oneri in C/Ente; 

2. di prendere atto, altresì, che con i mesi di Settembre ’12 e Febbraio ’13, si è proceduto alla 
liquidazione dei compensi dovuti al personale per le suddette prestazioni rese nell’anno 2012, sulla 
base delle rendicontazioni pervenute dai rispettivi Servizi Infermieristici e secondo i pregressi criteri 
vigenti nelle ex ZZ.TT. confluite nell’Area Vasta, per complessivi €. 274.370,03, distribuiti nel 
periodo come da documento istruttorio;  

4. di precisare che gli oneri derivanti dal presente atto rientrano nel tetto di spesa di cui al budget 2012 
assegnato con DGRM  1797/2012.  

5.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6.   di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
7.  di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane ed al Servizio  

Bilancio delle sedi di Camerino, Civitanova e Macerata per il seguito di competenza. 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto al tetto di spesa 
assegnato con DGRM 1797/2012. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Macerata        Macerata 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 Civitanova Marche       Civitanova Marche 
 Dr.ssa Diana Baldassarri      Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 Camerino        Camerino 
 Sig.ra Lorena Farabolini      Dr. Mario Forti 
 
 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. ___/___  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 
 
 
 
 L’art. 1 della Legge n. 1/2002 prevede che, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di 
infermiere e di tecnico di radiologia medica mediante procedure concorsuali, le Aziende possano 
ricorrere al personale dipendente, appartenente a detti profili, mediante remunerazione di prestazioni 
orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio. Al contempo demanda alle Regioni il compito 
di definire linee di indirizzo per l’applicazione delle disposizioni normative. 
 A tal proposito, la Regione Marche, con DGRM 1072 dell’11/06/2002, ha disciplinato la materia 
stabilendo i criteri per l’attivazione  delle prestazioni di cui trattasi e le modalità per la remunerazione al 
personale interessato da effettuarsi mediante istituzione di apposito fondo finalizzato. 
 Tutto ciò premesso, stante la costante carenza di personale infermieristico e tecnico sanitario di 
radiologia medica, si è ritenuto necessario, anche per l’anno 2012,  avvalersi di tale tipologia di 
prestazioni previa definizione del fondo finalizzato alla remunerazione delle stesse. 
 A tal fine, nella riunione del 19/07/2012, le OO.SS./R.S.U. del Comparto sono state informate 
dello stanziamento provvisorio nel proprio bilancio, da parte della Direzione di Area Vasta, della somma 
complessiva max. di €. 332.500 annui, al lordo degli oneri in C/Ente, suddivisa tra gli ambiti territoriali 
afferenti l’Area Vasta stessa. Nella medesima riunione si era altresì stabilito di procedere alla 
liquidazione delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale infermieristico e tecnico di radiologia 
medica nel periodo Gennaio/Giugno, sulla base delle rendicontazioni pervenute dai rispettivi Servizi 
delle Professioni Sanitarie e secondo i pregressi criteri vigenti nelle ex ZZ.TT. confluite nell’Area 
Vasta, criteri successivamente confermati anche per il secondo semestre 2012, giusta intesa con le 
OO.SS. del 24/01/2013.  
 Nel frattempo, per effetto della L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012, inerente la 
razionalizzazione della spesa pubblica ivi compresa quella sanitaria, la Direzione ha ritenuto di 
contenere tra l’altro il ricorso alle prestazioni sanitarie aggiuntive del Comparto entro i limiti di spesa di 
€. 277.000,00 max. annui, comprensivi degli oneri riflessi in conto Ente.  
 Stante quanto sopra, si propone di adottare idoneo provvedimento volto alla presa d’atto 
dell’ammontare, per l’anno 2012, del fondo di Area Vasta 3 finalizzato alla remunerazione delle 
prestazioni aggiuntive di cui alla L. 1/2002, così come in premessa, corrispondente complessivamente 
alla quota  max. di €. 277.000,00 (comprensivo di oneri riflessi) nonché alla presa d’atto della 
liquidazione agli aventi diritto, con gli emolumenti stipendiali dei mesi di Settembre ’12 e Febbraio ‘13, 
di dette prestazioni, rispettivamente per i periodi 1° semestre e saldo ‘12, per complessivi €. 274.370,03 
al lordo di ogni onere dovuto, così come di seguito riportato: 
1° semestre ’12    €. 198.543,50 
Saldo ’12    €.   75.826,53. 
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 Si attesta altresì che gli oneri di cui alla presente proposta rientrano nei limiti del tetto di spesa di 
cui al budget 2012 assegnato con DGRM n. 1797/2012. 
 Si dichiara inoltre che il presente provvedimento è conforme alla normativa ed alle regole 
procedurali vigenti. 
 
         Gestione Risorse Umane 

     Il Dirigente  
    D.ssa Adriana Carradorini 
 
 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

 
            IL DIRIGENTE DI AREA   

             D.ssa Adriana Carradorini 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 


