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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 259/AV3 DEL 20/02/2018  

    

 

  

Oggetto: PERSONALE INFERMIERISTICO: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX LEGGE 1/2002 

PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2018. 

 

 

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 l’accordo raggiunto dalla Direzione di Area Vasta 3 con il Dirigente U.O.C. Professioni 

Sanitarie Area Infermieristica Ostetrica, per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive da parte del personale 

infermieristico nel Presidio Ospedaliero Unificato e nei Distretti, allegato al presente atto quali sua parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 97.255,68, derivante dal presente atto sarà rilevata 

all’atto del pagamento delle relative competenze e che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per 

l’anno 2018, con imputazione ai conti di seguito indicati: 

Conto economico Oggetto della spesa Importo 

516010303 Compensi per prestazioni aggiuntive comparto € 72.960,00 

516010305 IRAP per prestazioni aggiuntive € 6.201,60  

516010304 
Oneri previdenziali ed assicurativi prestazioni 

aggiuntive comparto 
€ 18.094,08  

 TOTALE COMPLESSIVO € 97.255,68  

3. 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. 26796 e s.m.i.. 
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4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. e al Direttore Generale dell’ASUR. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto per l’esecuzione, ai Dirigenti responsabili che hanno sottoscritto gli 

accordi stessi. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

        Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

  

 

Il Dirigente U.O.C.Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Bilancio 

            Sig. Paolo Gubbinelli                                     Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 di allegati.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa di riferimento: 

 Decreto Legge 12 novembre 2001 n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, 

convertito con modifiche con Legge 8 gennaio 2002, n. 1. 

 Legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i.. 

 CCNL Comparto sanità – quadriennio 2006/2009 

 

ISTRUTTORIA: 

L’articolo 1 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1, la cui validità è stata, da 

ultimo, prorogata dall’articolo 4 della L. 3 agosto 2007, n. 120 e successivamente rinviata con l’art.13, comma 2 

del CCNL Comparto Sanità 2006/2009 stabilisce, tra l’altro, che le aziende ed enti del SSN, nei limiti delle 

risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, possono richiedere prestazioni aggiuntive 

agli infermieri e ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle stesse amministrazioni ed in possesso di 

specifici requisiti, al fine prioritario di garantire gli standard assistenziali. 

La Direzione di Area Vasta 3 intende ricorrere all’istituto in parola quale misura estemporanea, finalizzata a 

garantire gli standard assistenziali ed evitare l’interruzione di servizi pubblici essenziali nei reparti e servizi 

ospedalieri e nell’assistenza domiciliare integrata (ADI), per situazioni di compromissione dovute ad assenze di 

personale per: 

 Assenze non programmate: nelle more della sostituzione con nuova assunzione, ovvero per i casi in cui la 

durata dell’assenza o la specifica tipologia di professionalità richiesta sconsiglino l’inserimento di 

personale incaricato. 

 Assenze plurime in presenza di piano ferie estivi programmato al minimo contrattuale. 

 Posti scoperti previsti dal piano occupazionale, nelle more delle procedure di assunzione a tempo 

determinato o indeterminato. 

Si rende inoltre necessario il ricorso all’istituto per il potenziamento dei turni di Pronto Soccorso- Emergenza, al 

fine di ridurre disagi ai maxi afflussi dell’utenza. 

Allo scopo è stata messa a punto e definita con il U.O.C. Professioni Sanitarie Area Infermieristica 

Ostetrica una scheda di contrattazione come di seguito descritta:  
 

 Personale coinvolto: infermieri 

 Periodo di validità: dal 01.01.2018 al 30.06.2018 

 Importo di spesa: € 72.960,00 + oneri a carico dell’Azienda. 

 

La scheda, che si va ad approvare ed allegare al presente atto, riporta in sé le motivazioni del ricorso all’istituto in 

parola, le condizioni e modalità per la sua concreta attivazione al verificarsi delle necessità di cui sopra, nonché i 

criteri e le limitazioni di utilizzo della categoria professionale interessata. 

La spesa è stata fissata su un tetto massimo di: € 72.960,00 + oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Azienda. 

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

la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 
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Tanto premesso   

S I   P R O P O N E 

1. DI RECEPIRE l’accordo raggiunto dalla Direzione di Area Vasta 3 con il Dirigente U.O.C. Professioni 

Sanitarie Area Infermieristica Ostetrica , per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive da parte del personale 

infermieristico nel Presidio Ospedaliero Unificato e nei Distretti, allegato al presente atto quali sua parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 97.255,68, derivante dal presente atto sarà rilevata 

all’atto del pagamento delle relative competenze e che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per 

l’anno 2018, con imputazione ai conti di seguito indicati: 

Conto economico Oggetto della spesa Importo 

516010303 Compensi per prestazioni aggiuntive comparto € 72.960,00 

516010305 IRAP per prestazioni aggiuntive € 6.201,60  

516010304 
Oneri previdenziali ed assicurativi prestazioni 

aggiuntive comparto 
€ 18.094,08  

 TOTALE COMPLESSIVO € 97.255,68  

3. 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. 26796 e s.m.i.. 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. e al Direttore Generale dell’ASUR. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto per l’esecuzione, ai Dirigenti responsabili che hanno sottoscritto gli 

accordi stessi. 

                                                                        Il Dirigente U.O.C.Gestione Risorse Umane             

                                                                                                   Dr. Fabrizio Trobbiani 

  
- ALLEGATI - 

n. 1 allegato depositato in formato cartaceo.  


