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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 261/AV3 DEL 20/02/2018  

    

 

  

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI  AGGIUNTIVE U.O.C. PRONTO SOCCORSO 

DI CAMERINO RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2017. 

 

 

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 le somma pari a € 1.562,40 (oneri inclusi) alla U.O.C. Pronto Soccorso di Camerino per 

le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale medico nel 2° semestre 2017, per le ragioni indicate 

nel documento istruttorio; 

 

2. Di attestare che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con il budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG 

n.314 del 25.05.2017 con imputazione ai conti come di seguito indicato:  

Conto economico Oggetto della spesa 

516.010.301 Compensi per prestazioni 

aggiuntive dirigenza medica 

516.010.305 IRAP per prestazioni aggiuntive 

 

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 alla UOC Gestione Risorse Umane 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

    Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile  del Servizio Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli                                          Dott.ssa Lucia Eusebi 

                                             
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa di riferimento: 

- Determine del Direttore di Area Vasta n.3 Macerata n. 513 del 18.04.2017 , n. 1397 del 16.10.2017 e 

n. 1417 del 19.10.2017. 

Istruttoria: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n.513 del 18.04.2017 è stato raggiunto un accordo tra la 

Direzione AV3 e le UU.OO.CC. Pronto Soccorso degli Ospedali di Camerino e Macerata per l’erogazione di 

prestazioni aggiuntive (ex art.55 del C.C.N.L. 8/6/2000della Dirigenza Medico-Veterinaria) per il periodo 

febbraio-giugno 2017.  

Nel suddetto accordo è stato autorizzato un importo pari a € 12.240,00 (più oneri a carico dell’Azienda) e 

rendicontato un importo pari a € 10.800,00 (più oneri a carico dell’Azienda); residuando pertanto € 1.440,00 

(più oneri a carico dell’Azienda). 

Stante il perdurare dello slittamento delle assunzioni del personale medico nel 2° semestre 2017, causato 

dalla difficoltà nel reclutamento attraverso graduatoria pubblica, si è protratta la necessità di ricorrere all’uso 

delle prestazioni aggiuntive e con determina n. 1397 del 16.10.2017 sono stati raggiunti ulteriori accordi; 

nello specifico, alla U.O.C. Pronto Soccorso di Camerino, è stato autorizzato un importo complessivo pari a 

€ 18.000,00 (più oneri a carico dell’azienda) interamente rendicontato, risultando tuttavia ancora da 

retribuire n. 24 ore, per un totale di n. 4 turni di 6 ore ciascuno. 

 

Tutto ciò premesso, tale maggiore necessità di orario aggiuntivo presso l’U.O.C. Pronto Soccorso di 

Camerino può essere retribuita mediante semplice compensazione dei fondi assegnati tra il 1° ed il 2° 

semestre, procedendo alla liquidazione di un importo pari a € 1.562,40 (oneri inclusi). 

 

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

del presente provvedimento e che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con il budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017. 

 

Tanto premesso  

S I   P R O P O N E 

1. Di liquidare le somma pari a € 1.562,40 (oneri inclusi) alla U.O.C. Pronto Soccorso di Camerino per 

le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale medico nel 2° semestre 2017, per le ragioni indicate 

nel documento istruttorio; 

 

2. Di attestare che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con il budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG 

n.314 del 25.05.2017 con imputazione ai conti come di seguito indicato:  

Conto economico Oggetto della spesa 

516.010.301 Compensi per prestazioni aggiuntive 

dirigenza medica 

516.010.305 IRAP per prestazioni aggiuntive 
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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 alla UOC Gestione Risorse Umane 

 

                                                       Il  Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane  

                                                                                             Dott. Fabrizio Trobbiani 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato.   


