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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 91/AV3 DEL 23/01/2013  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2012 – Ridefinizione Impegno di spesa e                 
rettifica determina n. 1839 del 28.12.2012. 

 
 

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. Per l’anno 2012 le prestazioni aggiuntive dell’U.O. Laboratorio Analisi del P.O. di Macerata, alla 
luce del nuovo accordo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sono incrementate di € 31.785,60 e si attestano, pertanto, ad € 86.985,60 (€ 12.000,00 riferite 
alla dirigenza medica/sanitaria ed € 74.985,60 riferite al personale del comparto) al netto degli 
oneri. 

 
2. Per effetto dell’incremento del punto precedente, le prestazioni aggiuntive previste dalla 

determina n. 1839 del 28.12.2012 passano da € 737.539,81 ad € 777.056,68 (oneri compresi) 
così come riportato nell’allegato n. 2 che costituisce, anch’esso, parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 

 Tale onere trova imputazione come segue : 
 

a) per compensi riferiti alla Dirigenza Medica, per €. 469.167,00  N.d.C. 0516010301 
“Compensi acquisto Prestazioni Aggiuntive LPA Art. 55 c. 2 CCNL – Dirigenza Medica”; 

 

b) per compensi riferiti alla Dirigenza Sanitaria, per €. 14.133,00  N.d.C. 0516010302 “ 
Compensi acquisto Prestazioni Aggiuntive LPA Art. 55 c. 2 CCNL – Dirigenza non Medica”; 

 

c) per compensi riferiti al personale del Comparto con funzione di supporto diretto, per €. 
188.676,96 N.d.C. 0516010303 “Compensi personale acquisto Prestazioni Aggiuntive LPA 
– Comparto”; 

 

d) per oneri riflessi a carico dell’Area Vasta n. 3 (ex Z.T. n. 9) - IRAP su compensi erogati (= €. 
671.976,96 x 8,5%) per prestazioni aggiuntive alla Dirigenza (per €. 41.080,50) ed al 
Comparto (per €. 16.037,54), per complessivi € 57.118,04 N.d.C. 0516010305 “IRAP su 
prestazioni aggiuntive LPA”; 
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e) per oneri riflessi a carico dell’Area Vasta n. 3 (ex Z.T. n. 9) su compensi erogati al personale   
(= €. 188.676,96 x 25,42%) per prestazioni aggiuntive:  €. 47.961,68 N.d.C. 0516010304  
“Oneri sociali su prestazioni aggiuntive LPA”. 

 

3. 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.. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

 

5. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Direttore dell’U.O. di Laboratorio 
Analisi del P.O. di Macerata ed alla Direzione Medica dello stesso P.O.. Copia della presente 
va, inoltre, trasmessa alla Direzione Amministrativa P.O. di Macerata - Ufficio Libera 
Professione, al Servizio Gestione Risorse Umane ed al Servizio Bilancio per il seguito di 
competenza. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA 

 
 

 Normativa di riferimento 

DGRM n. 1812 del 06.09.2000. 

Delibera ex AUSL 9 Macerata n. 175 del 23.03.2001. 

CCNL 8 giugno 2000, art. 55, comma 2. 

Determina n. 1441/AV3 del 13.10.2012 

Determina n. 1839 del 28.12.2012  
 

 Motivazione 

Con determina n. 1441/AV3 del 13.10.2012 è stato definito l’impegno di spesa per le prestazioni 

aggiuntive, anno 2012, richieste alle diverse UU.OO. del P.O. di Macerata. 

Con successiva determina n. 1839 del 28.12.2012 è stato rettificato l’impegno di spesa a seguito del 

riconoscimento di un ulteriore pacchetto di prestazioni aggiunte all’U.O. di Dialisi del PO di Macerata.  

In data 8 gennaio 2013 la Dott.ssa Cristiana Valerii, referente dell’Area Vasta n. 3 della problematica in 

parola, ha comunicato, a mezzo e-mail, che la Direzione dell’Area Vasta aveva sottoscritto un nuovo e 

addizionale accordo con l’U.O. Laboratorio Analisi del PO di Macerata ammontante ad € 31.785,60. 

Si rende quindi necessario provvedere ad un nuova ridefinizione dell’impegno di spesa per l’anno 2012 

sulla base di quest’ultimo accordo che integra quanto già previsto, per la stessa U.O., nella precedente 

determina n. 1839 del 28.12.2012 e che risulta, complessivamente, così suddiviso: 
 

 UNITÀ OPERATIVA TIPOLOGIA  PRESTAZIONI  PERS. COINVOLTO IMP.MASS.CONCORDATO ALL. 

Laboratorio Analisi Prestazioni di Laboratorio Dir. Medica/Sanit. €  12.000,00 1 

Laboratorio Analisi Prestazioni di Laboratorio Comparto €  74.985,60 1 

                 Totale Generale  €  86.985,60  
 

Per effetto della variazione sopra riportata, le prestazioni aggiuntive per l’intero anno 2012 ammontano 

ad € 671.976,96 (€ 640.191,36 + €  8.667,00 + €  3.333,00 + € 19.785,60) al netto degli oneri. 

 

Alla luce di quanto sopra  
SI PROPONE 
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Di rettificare la previsione di spesa contenuta nella precedente determina n. 1839/AV3 del 28.12.2012  

stabilendo che, alla luce del nuovo accordo allegato alla presente determina e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, le prestazioni aggiuntive, anno 2012, per l’U.O. di Laboratorio Analisi sono 

incrementate di € 31.785,60 e si attestano, pertanto, ad € 86.985,60 (€ 8.667,00 riferite alla dirigenza 

medica, € 3.333,00 riferite alla dirigenza sanitaria ed € 74.985,60 riferite al personale del comparto) al 

netto degli oneri. 
 

Per effetto dell’incremento del punto precedente, le prestazioni aggiuntive previste dalla predetta 

determina passano da € 737.539,81 ad € 777.056,68 (oneri compresi) così come riportato nell’allegato 

n. 2 che costituisce, anch’esso, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Tale onere trova imputazione come segue : 

a) per compensi riferiti alla Dirigenza Medica, per €. 469.167,00  N.d.C. 0516010301 “Compensi 

acquisto Prestazioni Aggiuntive LPA Art. 55 c. 2 CCNL – Dirigenza Medica”; 

b) per compensi riferiti alla Dirigenza Sanitaria, per €. 14.133,00  N.d.C. 0516010302 “ Compensi 

acquisto Prestazioni Aggiuntive LPA Art. 55 c. 2 CCNL – Dirigenza non Medica”; 

c) per compensi riferiti al personale del Comparto con funzione di supporto diretto, per €. 188.676,96 

    N.d.C. 0516010303 “Compensi personale acquisto Prestazioni Aggiuntive LPA – Comparto”; 

d) per oneri riflessi a carico dell’Area Vasta n. 3 (ex Z.T. n. 9) - IRAP su compensi erogati (= €. 

671.976,96 x 8,5%) per prestazioni aggiuntive alla Dirigenza (per €. 41.080,50) ed al Comparto (per 

€. 16.037,54), per complessivi € 57.118,04 N.d.C. 0516010305 “IRAP su prestazioni aggiuntive 

LPA”; 

e) per oneri riflessi a carico dell’Area Vasta n. 3 (ex Z.T. n. 9) su compensi erogati al personale   (= €. 

188.676,96 x 25,42%) per prestazioni aggiuntive:  €. 47.961,68 N.d.C. 0516010304  “Oneri sociali 

su prestazioni aggiuntive LPA”. 
 

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.. 
 

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

Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Direttore dell’U.O. Laboratorio Analisi PO 

Macerata ed alla Direzione Medica dello stesso P.O.. Copia della presente va, inoltre, trasmessa alla 

Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero - Ufficio Libera Professione, al Servizio Gestione 

Risorse Umane ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
          Alberto Cacciamani 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE f.f. 
       A. Cacciamani 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

o Scheda di Negoziazione prestazioni aggiuntive U.O. Laboratorio Analisi PO Macerata (n. 1) 
o Scheda determinazione Impegno di Spesa (n. 2) 
 


