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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 560/AV3 DEL 17/04/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: LIQUIDAZIONE PREMIO DI 
OPEROSITA’ A FAVORE DEL DR. M. T. – BRANCA ODONTOIATRIA. 

 
 

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

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
 

1. DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 49 dell’A.C.N., il Premio di Operosità maturato a favore del dr. M. 
T., per il servizio prestato dall’1.5.1985 al 30.9.2012, in qualità di Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella branca di Odontoiatria, per un importo complessivo lordo di euro 
112.679,56, ritenute euro 32.945,07, netto euro 79.734,49, tutto come riportato in dettaglio nel 
prospetto riepilogativo, Allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. DI STABILIRE che lo specialista convenzionato è individuato con le sole iniziali e che le generalità 
complete possono desumersi dall’Allegato n. 2,  parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;  

3. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina, trovano copertura nelle quote 
accantonate, negli esercizi di rispettiva competenza, al fondo 0203010101; 

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

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

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

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 
 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio della presente determina, trova copertura negli 
accantonamenti effettuati negli esercizi di rispettiva competenza.  
 
 
               Il Dirigente U.O.C.                                                                  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              Controllo di Gestione                                                                           Civitanova Marche 
               ( Paolo Gubbinelli)                                                                              (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
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La presente determina consta di n. 11 (undici)  pagine di cui n. 05 (cinque) pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa – allegato 2 sottratto alla pubblicazione per i diritti di privacy . 
. 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 

 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 
Ambulatoriali Convenzionati Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 
2272 -, confermato ed integrato con le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - 
Rep. n. 80/CSR -; 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011. 

Motivazione: 
 

Si premette che lo specialista convenzionato in questione, al quale deve essere liquidato il premio di operosità,  
stanti elementi da richiamare attinenti a situazioni personali, sarà individuato con le sole iniziali per la tutela di 
diritti di Privacy; le generalità complete saranno riportate in apposito allegato; 
 
L’art. 49 dell’A.C.N. prevede che a tutti gli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni con regolare 
incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale,  spetta, dopo un anno di servizio, 
un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Per le frazioni di anno 
la mensilità di premio è ragguagliata al numero di mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese 
intero la frazione di mese superiore a 15 giorni  e non calcolando quella pari o inferiore a 15 gg. Ciascuna 
mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle 
ore effettive di attività svolta dallo specialista nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;    
 
L’articolo sopra citato al comma 7 prevede, inoltre, che la corresponsione del premio di operosità è dovuta 
dalle aziende in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84 (richiamati integralmente) il 
quale stabilisce che: “ …….il premio viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti Enti mutualistici, 
dalla USL presso la quale lo specialista è titolare di incarico per il maggior numero di 
ore;……..l’individuazione della USL tenuta al pagamento avviene a cura del Comitato Zonale 
competente…..che fornisce tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio…….; 
 
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1615 del 19.11.2012, è stato preso atto della cessazione, per 
raggiungimento dell’età pensionabile e per motivi di salute, con decorrenza 1.10.2012, dall’incarico a tempo 
indeterminato di n. 21,00 ore settimanali nella branca di Odontoiatria, in qualità di Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno, da parte del dr. M. T.; 
 
Questa Area Vasta 3 deve  provvedere alla liquidazione del Premio di Operosità in quanto, alla data di 
cessazione,  il sanitario in questione, titolare di complessive 30,00 ore settimanali, deteneva presso la stessa, il 
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maggior numero di ore di incarico (21,00 presso questa  Area Vasta n. 3 e 9,00 presso l’Area Vasta n. 4 di 
Fermo); 
 
Con certificazione ID 158329 del 15.3.2013, relativa allo stato di servizio del dr.  M. T.  il competente 
Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata ha attestato che lo stesso ha svolto 
la propria attività professionale, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di 
Odontoiatria,con incarichi a tempo indeterminato, intrattenuti con le U.S.L confluite nella attuale Area Vasta 4 
di Fermo e con quelle confluite in questa Area Vasta 3, dall’1.5.1985 al 30.9.2012; 
 
Tramite e-mail  del 27.2.2013, l’Area Vasta 4 di Fermo ha trasmesso la nota del 20.12.2012 prot. 19624, 
redatta ai fini ENPAM, concernente l’attestato di servizio del dr. M. T.  per tutte le U.S.L. in essa confluite, e 
con ulteriore nota del 22.3.2013 prot. 5922 ha, altresì,  attestato di non aver mai effettuato pagamenti a titolo di 
premio di operosità in favore del sanitario in questione;   
 
I servizi complessivamente resi  dal suddetto specialista sono pertanto i seguenti: 
 dall’ 1.5.1985 al 30.9.1986 per n. 15,00 ore settimanali (complessive ore dell’AV3) 
 dall’1.10.1986 al 31.1.1989 per n. 20,00 ore settimanali (di cui 15,00 ore dell’AV3 e 5,00 ore 

dell’AV4), orari non prestati 27,30, orario sett. utile 19,45 
 dall’1.2.1989 al 31.3.1993 per n. 19,00 ore settimanali (di cui 10,00 ore dell’AV3 e 9,00 ore 

dell’AV4),  giorni non retribuiti 6, orari non prestati 158,30, orario sett. utile 18,15 
 dall’1.4.1993 al 30.11.1998 per n. 25,00 ore settimanali (di cui 16,00 ore dell’AV3 e 9,00 ore 

dell’AV4), giorni non retribuiti 6, orari non prestati 380, orario sett. utile 23,45 
 dall’1.12.1998 al 31.3.1999 per n. 20,00 ore settimanali (di cui 16,00 ore dell’AV3 e 4,00 ore 

dell’AV4), orari non prestati 38,00, orario sett. utile 17,45 
 dall’1.4.1999 al 28.2.2005 per n. 25,00 ore settimanali (di cui 16,00 ore dell’AV3 e 9,00 ore 

dell’AV4), giorni non retribuiti 25, orari non prestati 190,05, orario sett. utile 24,15 
 dall’1.3.2005 al 30.9.2012 per n. 30,00 ore settimanali (di cui 21,00 ore dell’AV3 e 9,00 ore 

dell’AV4), giorni non retribuiti 116, orari non prestati 291,15, orario sett. utile 29,15;  
Periodo complessivo utile ai fini della liquidazione: anni 27, mesi 0 
 
E’ da farsi rilevare che il nuovo sistema informatico, nell’applicativo in uso per il trattamento stipendiale dei 
medici convenzionati, non prevede il calcolo per la liquidazione del Premio di Operosità, e pertanto per 
effettuare tale conteggio, ci si è avvalsi di prospetti di calcolo già in uso sia presso questa Area Vasta 3, che 
risulta, in altre Aree Vaste; 
 
Dal prospetto riepilogativo, di cui al capoverso precedente, allegato al presente provvedimento, sotto la lettera 
“A”,  derivano le risultanze di seguito esposte:    
Premio lordo spettante…………………………………………………euro  112.679,56 
Detrazioni: euro 5.197,63 
Imponibile fiscale di riferimento euro 15.350,33  
% ritenuta fiscale 30,65 
Ritenuta fiscale…………………………………………………………euro   32.945,07 
Netto da liquidare…………………………………………………….euro     79.734,49 
 
Deve inoltre evidenziarsi che il procuratore della Repubblica di Macerata con provvedimento del 12.3.2012 
relativo al reato di cui al n. 1204/12 del R.G.N.R., ordinava a questa Amministrazione l’esibizione di 
documentazione relativa all’attività professionale del dr. M. T. e decretava inoltre l’acquisizione diretta di 
documentazione nello studio del professionista, anche mediante perquisizione del locale e contestuale 
sequestro; 
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Da notizie di stampa (19.10.2012) si è venuti a conoscenza della apertura di un procedimento penale a carico 
del dr. M. T. ; 
 
Nell’ottica dell’istruttoria del presente procedimento (eventuale cautelativo trattenimento di somme per danni 
subiti dall’Amministrazione) con nota 4292 del 16.1.2013 si è richiesto al procuratore della Repubblica del 
tribunale di Macerata di conoscere l’esito e/o stato del procedimento; 
 
Il procuratore della Repubblica, con annotazione in calce alla stessa istanza, il 4.2.2013 ha comunicato che 
“…..il p.p. 1204/12 …iscritto a carico di M. T. per i reati di cui agli artt. 640, 314 C.P., si trova nella fase delle 
indagini preliminari……” ed ha informato della possibilità per questa Amministrazione “…..di esercitare i 
diritti e le facoltà riconosciuti alla persona offesa…..”; 
 
Tutto quanto accertato, ferme ed impregiudicate le eventuali decisioni di costituzione nel giudizio che 
eventualmente si verrà ad aprire, appare evidente che lo stato del procedimento penale in capo al dr. M. T. non 
offre, allo stato attuale elementi certi ed oggettivamente quantificati, tali da poter eventualmente permettere 
l’adozione di misure cautelative nella somma che si va a liquidare con il presente atto; somma invece questa 
ultima che costituisce un diritto certo ed esigibile per il quale l’A.C.N. di riferimento stabilisce termini 
vincolanti per la liquidazione ed il pagamento; 
 
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara che, la spesa derivante 
dalla presente determina, trova copertura negli accantonamenti effettuati negli esercizi di rispettiva 
competenza;  
    
Gli oneri derivanti dalla presente determina fanno parte delle quote accantonate annualmente al fondo 
0203010101; 

 
 Per quanto sopra esposto:  
 

SI PROPONE 

 

1. DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 49 dell’A.C.N., il Premio di Operosità maturato a favore del dr. 
M. T., per il servizio prestato dall’1.5.1985 al 30.9.2012, in qualità di Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella branca di Odontoiatria, per un importo complessivo lordo di euro 
112.679,56, ritenute euro 32.945,07, netto euro 79.734,49, tutto come riportato in dettaglio nel 
prospetto riepilogativo, Allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. DI STABILIRE che lo specialista convenzionato è individuato con le sole iniziali e che le 
generalità complete possono desumersi dall’Allegato n. 2,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;  

3. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina, trovano copertura nelle quote 
accantonate, negli esercizi di rispettiva competenza, al fondo 0203010101; 

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

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento: 
                                                                                                                 Dr. Fabrizio Trobbiani 
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Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica, organizzativa e gestionale, e che gli oneri derivanti 
dalla presente determina, trovano copertura negli accantonamenti effettuati negli esercizi di rispettiva 
competenza; 
 
                                                                                                                IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
                                                                                                                           (Dr. Gianni Turchetti) 
 
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità procedurale 
e tecnica, e dichiara la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del 
presente provvedimento.  

                                                                                       IL DIRIGENTE AMM.VO  RESPONSABILE  
                                                                                                                   (Dr. Fabrizio Trobbiani) 

                                                                                           

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
Allegati in formato cartaceo in quanto non disponibili in formato elettronico. 
 

 


