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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1374/AV3 DEL 20/11/2018  
      

Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NEGOZIATE CON LE UU.OO.CC. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE OSPEDALI DI MACERATA, CAMERINO E CIVITANOVA MARCHE 
SECONDO SEMESTRE 2018 E INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE U.O.C. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE 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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di recepire gli accordi raggiunti dalla Direzione di Area Vasta 3 con le UU.OO.CC. Anestesia e 

Rianimazione di Macerata, Camerino e Civitanova Marche per l’erogazione di prestazioni 

aggiuntive, ex art. 55 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria, come da 

accordi che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

2. Di trasmettere il presente atto per l’esecuzione ai Dirigenti responsabili con cui sono stati 

raggiunti gli accordi, nonché all’U.O.C. Gestione Risorse Umane;  

3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 108.977, 40 derivante dal presente atto trova 

copertura economica  all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 

del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018, con imputazione ai 

conti di seguito indicati:  

 

Conto economico Oggetto della spesa importo 

516.010.303 

Compensi per prestazioni 

aggiuntive  € 100.440,00 

516.010.305 

IRAP per prestazioni 

aggiuntive € 8.537,40 

  

TOTALE 

COMPLESSIVO € 108.977,40 
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4. 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. 

 

5. 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 . 

 

 

             IL DIRETTORE AREA VASTA 3  

                    Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 

2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG 

n. 460 del 9/08/2018. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         (Sig. Paolo Gubinelli)      (dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

         

 
La presente determina consta di n 11 pagine di cui n 6 di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

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 come integrato dall’art. 18 

del C.C.N.L. 3.11.2005 delle stesse area dirigenziale; 

- 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 

 
L’art. 55 comma 2 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria 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.  

La Direzione di Area Vasta 3 ha sottoscritto con i Direttori delle UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione 

di Macerata, Camerino e Civitanova Marche degli accordi negoziali per l’esecuzione di prestazioni 

aggiuntive come di seguito descritto: 

 

1. U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Macerata 

- Condizioni Giustificative del ricorso all’istituto: dato il perdurare delle difficoltà nel 

reclutamento di Dirigenti Medici nella disciplina, attraverso procedura pubblica (tra gennaio e 

luglio 2018 sono state esperite n. 3 procedure senza esito di copertura del totale fabbisogno 

come già previsto nel piano occupazionale 2017), al fine di contenere le liste di attesa degli 

interventi chirurgici programmati, l’Area Vasta 3 si avvale di  prestazioni aggiuntive del 

personale anestesista a rapporto esclusivo per assicurare  lo svolgimento delle attività mediche 

dell’unità operativa i cui turni di personale risultano scoperti. 

- personale coinvolto: dirigenti medici  

- periodo di validità: dal 01/07/2018 – 30/09/2018 

- importo di spesa: €  25.920,00 + oneri a carico dell’Azienda 

 

2. U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Camerino 

- Condizioni Giustificative del ricorso all’istituto: dato il perdurare delle difficoltà nel 

reclutamento di Dirigenti Medici nella disciplina attraverso procedura pubblica (tra gennaio e 

luglio 2018 sono state esperite n. 3 procedure senza esito di copertura del totale fabbisogno, 

come già previsto nel piano occupazionale 2017), al fine di contenere le liste di attesa degli 
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interventi chirurgici programmati, l’Area Vasta 3 si avvale di  prestazioni aggiuntive del 

personale anestesista a rapporto esclusivo per assicurare  lo svolgimento delle attività mediche 

dell’unità operativa i cui turni di personale risultano scoperti. 

- personale coinvolto: dirigenti medici  

- periodo di validità: dal 01/09/2018 – 30/11/2018 

- importo di spesa: € 21.600,00 + oneri a carico dell’Azienda 

 

3. U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Civitanova Marche 

- Condizioni Giustificative del ricorso all’istituto: dato il perdurare delle difficoltà nel 

reclutamento di Dirigenti Medici nella disciplina attraverso procedura pubblica (tra gennaio e 

luglio 2018 sono state esperite n. 3 procedure senza esito di copertura del totale fabbisogno 

come già previsto nel piano occupazionale 2017), al fine di contenere le liste di attesa degli 

interventi chirurgici programmati, l’Area Vasta 3 si avvale di  prestazioni aggiuntive del 

personale anestesista a rapporto esclusivo per assicurare  lo svolgimento delle attività mediche 

dell’unità operativa i cui turni di personale risultano scoperti. Inoltre, a seguito della mancata 

assunzione di n. 1 unità nel mese di giugno 2018 si è reso necessario un maggior ricorso alla 

prestazioni aggiuntive, con un aumento dell’impegno orario rispetto a quanto stimato nel 1° 

semestre. 

- personale coinvolto: dirigenti medici  

- periodo di validità: dal 01/07/2018 – 31/12/2018 e integrazione 1° semestre 2018 

- importo di spesa: € 52.920,00 + oneri a carico dell’Azienda 

 

 

ESITO ISTRUTTORIA 

Si redige il presente documento istruttorio per prendere atto degli accordi raggiunti dalla Direzione di 

Area vasta con le UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione di Macerata, Camerino e Civitanova Marche. 

La scheda allegata riporta al suo interno i presupposti e le ragioni che giustificano il ricorso agli istituti 

contrattuali in parola. 

Il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la 

legittimità del presente provvedimento e che la spesa  prevista  nel  documento  istruttorio trova 

copertura economica  all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 

28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018. 

 

Tanto premesso, 

SI PROPONE 

l’adozione di una determina come segue: 

1. Di recepire gli accordi raggiunti dalla Direzione di Area Vasta 3 con le UU.OO.CC. Anestesia e 

Rianimazione di Macerata, Camerino e Civitanova Marche per l’erogazione di prestazioni 

aggiuntive, ex art. 55 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria, come da 

accordi che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

2. Di trasmettere il presente atto per l’esecuzione ai Dirigenti responsabili con cui sono stati 

raggiunti gli accordi, nonché all’U.O.C. Gestione Risorse Umane;  

3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 108.977, 40 derivante dal presente atto trova 

copertura economica  all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 
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del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018, con imputazione ai 

conti di seguito indicati:  

 

Conto economico Oggetto della spesa importo 

516.010.303 

Compensi per prestazioni 

aggiuntive  € 100.440,00 

516.010.305 

IRAP per prestazioni 

aggiuntive € 8.537,40 

  
TOTALE 

COMPLESSIVO € 108.977,40 

 

4. 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. 

 

5. 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 . 

 
Il Dirigente  

U.O. C Gestione Risorse Umane  

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
N. 3 allegati depositati in formato cartaceo. 


