
 
 

                    

 

Impronta documento: 71B7D193400E5B0BB16306C8D829F182165DA857 

(Rif. documento cartaceo 84201D5512B6ED41983C7A7FBD3D631FA853FEA4, 17/01/AV3DIR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 460/AV3 

Data: 05/04/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 460/AV3 DEL 05/04/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
DELL’ÉQUIPE DI ANATOMIA PATOLOGICA – ANNO 2017 

 
 

IL DIRIGENTE 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 Dirigente del Servizio Controllo di Gestione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di prendere e dare atto che, nel corso dell’anno 2017, l’Area Vasta 3 ha incassato per prestazioni 

libero professionali dell’Équipe di Anatomia Patologica la somma di € 8.013,40; 

 

2. di prendere e dare atto che dalla ripartizione della somma incassata effettuata sulla base dei 

parametri e delle percentuali stabiliti nelle autorizzazioni, di cui agli atti richiamati nel 

documento istruttorio, derivano gli onorari spettanti al personale dirigente e le somme spettanti 

al personale del comparto per il supporto diretto come riportati nel prospetto che si allega al 

presente atto con il n. 1, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

3. di liquidare le somme di cui al punto 2 agli  aventi diritto come riportati in dettaglio nel 

prospetto allegato n.1,  unitamente agli importi ad ognuno spettanti; 

 

4. di demandare il previsto recupero del debito orario riportato sempre nel prospetto allegato n.1, 

alla U.O.C. Gestione Risorse Umane contestualmente alla liquidazione dei compensi. Sulla base 

dell’autorizzazione dovrà farsi riferimento a crediti orari maturati nell’anno di competenza alla 

data del 31.12 2017. 

 Potrà procedersi alla erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto solo fino alla 

 concorrenza della disponibilità del credito orario. 

 

5. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura economica con gli 

accantonamenti registrati nel Bilancio 2017. 
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6. 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. 

 

7. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 

 

8. di trasmettere inoltre la presente determina alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini della 

corresponsione dei proventi liquidati e del recupero dei debiti orari. 

 

9. di dare atto che ai fini della deportazione su attiweb la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie” 
 

 

 

 

 

 

                 IL DIRETTORE UOC DAPUO 

                                                                                               Dr.ssa Loredana Riccio 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura economica con gli accantonamenti 

registrati nel Bilancio 2017.  
 

 

 

 

      Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                  (Paolo Gubbinelli)                (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

_________________________________                                               _____________________________ 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. _6_  pagine di cui n. __1__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO) 

 

 

Normativa di riferimento: 

 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e CCNL della Dirigenza Sanitari dell’8.6.2000; 

 D.P.C.M. 27.3.2000, recante ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente 

l’attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del 

Servizio Sanitario Nazionale”; 
 

 Delibera G.R.M. n. 1812 del 6.9.2000, recante direttive regionali in materia di esercizio della 

libera professione intramuraria del personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del 

personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle aziende ed enti del S.S.R.; 

 

 Legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i.: recante “Disposizioni in materia di attività libero-

professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” 

 

 Determina del Direttore di AV3 n. 232 del 20.02.2013 – Libera Professione Aziendale 

Anatomia Patologica – revisione autorizzazione 

 

 Determina del Direttore di AV3 n. 64 del 17.01.2014 “Regolamento per la messa a 

disposizione dei dirigenti che esercitano ALPI di personale di supporto diretto e del 

personale di segreteria e regolamento per l’attribuzione del fondo supporto indiretto 

nell’Area Vasta 3” 

 

 Regolamento Aziendale Libera Professione recepito con Determina n. 1200 del 28.10.2015 

 

 Determina del Direttore di AV3 n. 823 del 14.07.2015 – Attività Libero Professionale 

Intramoenia U.O.C. Anatomia Patologica Macerata. Autorizzazione 

 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

- l’Équipe di Anatomia Patologica specificamente autorizzata con atti della ex ZT9 di Macerata ha 

svolto nel corso dell’anno 2017 attività libero professionale intramuraria in équipe; 

- le prestazioni svolte in attività libero professionale hanno prodotto – nell’anno 2017 – una entrata di 

€ 8.013,40. 
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MOTIVAZIONE 

Si redige il presente documento istruttorio per provvedere alla liquidazione degli onorari del personale 

dirigente e delle somme spettanti al personale del comparto per il supporto diretto fornito nello 

svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria dell’équipe. 

L’attribuzione dei proventi viene effettuata sulla base dei parametri e delle percentuali di ripartizione 

autorizzate risalenti alle autorizzazioni al tempo vigenti di cui agli atti sopra richiamati. 

Il prospetto che si allega al presente atto con il n. 1 riporta  le quote spettanti all’equipe medica/sanitaria 

e le quote spettanti al comparto, nonché i nominativi del personale avente diritto, i relativi importi e 

debiti orari secondo le indicazioni pervenute all’Ufficio Libera Professione dal Direttore responsabile 

dell’Unità Operativa. 

 

L’autorizzazione richiamata prevede lo svolgimento dell’ALPI con orario commisto, con decurtazione 

successiva dell’orario sulla base delle quote effettivamente percepite quindi, a fronte del pagamento, 

dovrà procedersi al recupero del debito orario previsto. 

 

Il previsto recupero del debito riportato sempre nel prospetto allegato n.1 è demandato alla U.O.C. 

Gestione Risorse Umane contestualmente alla liquidazione dei compensi. Sulla base delle autorizzazioni 

dovrà farsi riferimento a crediti orari maturati nell’anno di competenza alla data del 31.12.2017. 

 

Potrà procedersi alla erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto solo fino alla concorrenza della 

disponibilità del credito orario. 

 

Tanto premesso, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 

tecnica e la legittimità del presente provvedimento. Quanto alla spesa prodotta dalla presente determina 

essa risulta tutta coperta dalle somme a tale titolo incamerate nel periodo di riferimento.  

 

P R O P O N E 

 

l’adozione di una determina come segue: 

 

1. di prendere e dare atto che, nel corso dell’anno 2017, l’Area Vasta 3 ha incassato per prestazioni 

libero professionali dell’Équipe di Anatomia Patologica la somma di € 8.013,40; 

 

2. di prendere e dare atto che dalla ripartizione della somma incassata effettuata sulla base dei 

parametri e delle percentuali stabiliti nelle autorizzazioni, di cui agli atti richiamati nel 

documento istruttorio, derivano gli onorari spettanti al personale dirigente e le somme spettanti 

al personale del comparto per il supporto diretto come riportati nel prospetto che si allega al 

presente atto con il n. 1, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

3. di liquidare le somme di cui al punto 2 agli  aventi diritto come riportati in dettaglio nel 

prospetto allegato n.1,  unitamente agli importi ad ognuno spettanti; 

 

4. di demandare il previsto recupero del debito orario riportato sempre  nel prospetto allegato n.1, 

alla U.O.C. Gestione Risorse Umane contestualmente alla liquidazione dei compensi. Sulla base 
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dell’autorizzazione dovrà farsi riferimento a crediti orari maturati nell’anno di competenza alla 

data del 31.12 2017. 

 Potrà procedersi alla erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto solo fino alla 

 concorrenza della disponibilità del credito orario. 

 

5. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura economica con gli 

accantonamenti registrati nel Bilancio 2017; 

 

6. 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. 

 

7. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 

 

8. di trasmettere inoltre la presente determina alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini della 

corresponsione dei proventi liquidati e del recupero dei debiti orari. 

 

9. di dare atto che ai fini della deportazione su attiweb la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie” 
 

 

 

 

 
Il Funzionario Istruttore 

    Annalisa Francioni 

 

 

 

                    IL DIRETTORE UOC DAPUO 

                          Dr.ssa Loredana Riccio 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

n. 1 allegato in formato cartaceo 
 


