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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 549/AV3 DEL 17/04/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA  
DELLE UU.OO.CC.  DI LABORATORIO ANALISI DI CIVITANOVA MARCHE E DI 
RECANATI ANNO 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere e dare atto che, nel corso dell’anno 2012, l’azienda sanitaria ha incassato per 
prestazioni libero professionali in equipe del Laboratorio Analisi le seguenti somme: 

– U.O.C. di Laboratorio Analisi di Civitanova Marche : €  64.792,72 
– U.O.C. di Laboratorio Analisi di Recanati: € 87.522,52. 
2. Di prendere e dare atto che dalla suddivisione delle somme incassate sulla base delle voci 

che compongono le tariffe autorizzate - tutto come riportato nei prospetti n. 1 (riferito alla 
U.O.C. di Laboratorio Analisi di Civitanova Marche)  e n. 2 (riferito alla U.O.C. di 
Laboratorio Analisi di Recanati)  che si allegano al presente atto quale sua parte integrante 
e sostanziale - derivano gli onorari spettanti al personale dirigente e le somme spettanti al 
personale del comparto per il supporto diretto che ammontano rispettivamente a: 

 
 Onorario dirigenti Supporto diretto  
UOC LABORATORIO 
ANALISI DI CIVITANOVA 
MARCHE 

€ 19.688,35 
 

€ 11.220,57 
 

UOC LABORATORIO 
ANALISI DI RECANATI 

€ 18.643,96 
 

€ 10.682,36 
 

TOTALE  € 38.332,31 
 

€ 21.902,93 
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3. Di liquidare alle equipes aventi diritto le risorse di cui al punto che precede i cui 

nominativi ed apporti orari da recuperare sono riportati sempre nei propspetti allegati n. 1 e 
n. 2. 

4. Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei proventi 
tariffari della attività libera professione intramuraria già incassati e sono già stati inseriti, 
per i rispettivi importi, nel bilancio dell’ anno 2012 con imputazione ai competenti conti 
economici.  

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 la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR 

7. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei 
casi “altre tipologie”. 

 
Il Dirigente Responsabile 

Direzione Servizi Territoriali e Committenza 
Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura nel Bilancio 2012 dove sono stati 
registrati i relativi costi. 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
   (Dr. Paolo Gubinelli)                                   (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 8AE8334651D138482EF660191D01CBB7D6A150AF 
(Rif. documento cartaceo 9DC010D6C8E9D61CF7B860C4DEAEF4D360E74938, 6/01/8A3CUPLP_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 549/AV3 

Data: 17/04/2013 

 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(UFFICIO PRESTAZIONI : SEDE CIVITANOVA MARCHE) 

 

Normativa di riferimento: 

 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e CCNL della Dirigenza Sanitaria dell’8.6.2000; 
 
 D.P.C.M. 27.3.2000, recante ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività 

libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

 Delibera G.R.M. n. 1.812 del 6.9.2000, recante direttive regionali in materia di esercizio della 
libera professione intramuraria del personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del 
personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle aziende ed enti del S.S.R. ; 

 Legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di attività Libero - professionale 
Intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. 

 Regolamento  sull’attività libero professionale intramuraria recepito con determina 
n.163|ZT8DZONA del 12.03.2009. 

 
ISTRUTTORIA:  
 
Premesso che: 
I Laboratori Analisi degli Ospedali Civitanova Marche e di Recanati svolgono attività libero 
professionale intramuraria secondo le modalità disciplinate  dall’art. 7 del Regolamento sull’attività 
libero professionale intramuraria di cui alla determina n.163|ZT8DZONA del 12.03.2009. 

Il menzionato regolamento prevede che possano essere eseguiti in libera professione: 
- tutti gli esami di laboratorio richiesti dagli utenti in possesso di prescrizione medica su ricettario 

libero professionale (c.d. ricetta bianca); 
- tipologie, limitate e predefinite in sede di autorizzazione, di esami di laboratorio che gli utenti 

possono richiedere a pagamento direttamente senza prescrizione medica; 
- esami di laboratorio richiesti a pagamento da soggetti terzi (tutela dei lavoratori, ottenimento di 

permessi, certificati, ecc.). 
I due laboratori sono stati specificamente autorizzati ed hanno rispettivamente definito le  relative 
tariffe. 
Le prestazioni sanitarie erogate hanno prodotto - nell’anno 2012 - una entrata pari ad € 152.315,24, così 
ripartita: 

- UOC Laboratorio Analisi di Civitanova Marche : € 64.792,72, 
- UOC Laboratorio Analisi di Recanati: € 87.522,52  
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Con nota identificata dal n.  22 del 02/02/2013, il Direttore della UOC  del Laboratorio Analisi di 
Recanati ha comunicato, fra l’altro, che alla UOC Laboratorio Analisi di Civitanova Marche va 
riconosciuto un valore di prestazioni pari ad € 13.236,30 per esami accettati all’Ospedale di Recanati ma 
eseguiti presso l’ospedale di Civitanova Marche.  
Di tal chè, ai fini della determinazione dell’ammontare degli onorari spettanti al personale dirigente 
esecutore e delle somme del supporto diretto spettante al personale del comparto,  si potrà tenere conto 
del seguente valore di produzione: 

- UOC Laboratorio Analisi di Civitanova Marche : € 78.029,02  
- UOC Laboratorio Analisi di Recanati: € 74.286,22. 

 
MOTIVAZIONE 
Si redige il presente documento istruttorio per provvedere alla liquidazione degli onorari del personale 
dirigente e delle somme spettanti al personale del comparto per il supporto diretto fornito nello 
svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria delle due unità operative.  
I prospetti che si allegano al presente atto  (allegato n.1 Laboratorio Analisi di Civitanova Marche e 
allegato n. 2 Laboratorio Analisi di Recanati) riportano in dettaglio la suddivisione delle somme 
incassate riguardo alle voci che compongono le tariffe autorizzate, i nominativi del personale avente 
diritto, i relativi importi secondo le indicazioni pervenute all’Ufficio Prestazioni dai Direttori 
responsabili delle due Unità operative. 

A fronte del pagamento, si procederà al recupero dell’orario prestato nel rispetto di quanto previsto nel 
regolamento sopra richiamato che recita: “Essendo il Laboratorio Analisi ed il Servizio Trasfusionale 
servizi nei quali per ragioni tecnico-organizzative non è  possibile eseguire le prestazioni richieste a 
pagamento in tempi  diversi da quelli stabiliti per l’attività istituzionale, l’orario dedicato all’ALPI sarà 
decurtato dall’orario settimanale prestato, a recupero, a seguito delle liquidazione periodiche. Il debito 
orario viene calcolato sul rapporto di un’ora per ogni 60 euro di onorario professionale attribuito ai 
dirigenti e di un’ora per ogni 33,78 euro di compenso per supporto diretto attribuito al personale non 
dirigente.” 
Si procederà alla erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto solo fino alla concorrenza della 
disponibilità del credito orario a recupero. 
Tanto premesso, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che dalla presente determina non derivano oneri di 
spesa e  

P R O P O N E 
 
l’adozione di una determina come segue: 

 
1. Di prendere e dare atto che, nel corso dell’anno 2012, l’azienda sanitaria ha incassato per 

prestazioni libero professionali in equipe del Laboratorio Analisi le seguenti somme: 
– U.O.C. di Laboratorio Analisi di Civitanova Marche : €  64.792,72 
– U.O.C. di Laboratorio Analisi di Recanati: € 87.522,52. 
 

2. Di prendere e dare atto che dalla suddivisione delle somme incassate sulla base delle voci che 
compongono le tariffe autorizzate - tutto come riportato nei prospetti n. 1 (riferito alla U.O.C. 
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di Laboratorio Analisi di Civitanova Marche)  e n. 2 (riferito alla U.O.C. di Laboratorio 
Recanati)  che si allegano al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale - derivano 
gli onorari spettanti al personale dirigente e le somme spettanti al personale del comparto per 
il supporto diretto che ammontano rispettivamente a: 

 
 Onorario dirigenti Supporto diretto  
UOC LABORATORIO 
ANALISI DI CIVITANOVA 
MARCHE 

€ 19.688,35 
 

€ 11.220,57 
 

UOC LABORATORIO 
ANALISI DI RECANATI 

€ 18.643,96 
 

€ 10.682,36 
 

TOTALE  € 38.332,31 
 

€ 21.902,93 
 

 
3. Di liquidare alle equipes aventi diritto le risorse di cui al punto che precede i cui nominativi 

ed apporti orari da recuperare sono riportati sempre nei propspetti allegati n. 1 e n. 2. 
4. Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei proventi 

tariffari della attività libera professione intramuraria già incassati e sono già stati inseriti, per i 
rispettivi importi, nel bilancio dell’ anno 2012 con imputazione ai competenti conti 
economici.  

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 la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR 

7. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO PRESTAZIONI 
Responsabile del procedimento 

Dr.ssa Cristiana Valerii 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato n.1 e n. 2 depositato in formato cartaceo. 
 
 
 

 


