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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 461/AV3 DEL 05/04/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
DELLE UU.OO.CC. DI LABORATORIO ANALISI DELL’AREA VASTA N.3 –- 2° semestre 
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 del 2° semestre 2017, l’Area Vasta 3 ha incassato per  

       prestazioni libero professionali in equipe dei Laboratori Analisi la somma di 101.818,74(di        

       cui €. 1.192,02 per attività erogata nell’anno 2016 ma incassata nel 2017), così ripartita: 

 

 

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di MACERATA  €. 52.403,30 
      (di cui  €. 1.024,80 per attività erogata nel 2016 ma incassata nel 2017) 

 

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di CIVITANOVA  €. 35.764,02 

       

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di CAMERINO  €. 13.651,42 
     (di cui  €. 167,22 per attività erogata nel 2016 ma incassata nel 2017) 

 

2. di prendere e dare atto che dalla ripartizione delle somme incassate effettuate sulla base dei 

parametri e delle percentuali stabiliti con determina n.178/AV3 del 18.02.2015 - tutto come 

riportato nei prospetti n. 1 (riferito al Laborario Analisi di Macerata), n. 2 (riferito al 

Laboratorio Analisi di Civitanova) e n. 3 (riferito al Laboratorio Analisi di Camerino) che si 

allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale – derivano gli onorari spettanti 
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al personale dirigente e le somme spettanti al personale del comparto per il supporto diretto 

che ammontano rispettivamente a: 

 

 

 

 ONORARIO DIRIGENTI SUPPORTO DIRETTO 
 

Equipe Laboratorio Analisi 

di Macerata 

 

€. 18.865,20 
(di cui €. 368,93 per attività erogata 

nel 2016  e incassata nel 2017) 

 

€. 7.336,45 
(di cui €.143,47 per attività erogata nel 

2016  e incassata nel 2017) 
 

Equipe Laboratorio Analisi 

di Civitanova 

 

 

€. 12.875,05 

 

 

€. 5.006,96 

 

 

Equipe Laboratorio Analisi 

di Camerino 

 

€. 4.914,51 
(di cui €. 60,20 per attività erogata 

nel 2016 e incassata nel 2017) 
 

 

€. 1.911,20 
(di cui €. 23,41 per attività erogata nel 

2016 e incassata nel 2017) 

                                        

 

TOTALE 

 

€. 36.654,76 
(di cui €.429,13 per attività erogata 

nel 2016 e incassata nel 2017) 
 

 

€. 14.254,61 
(di cui €. 166,88 per attività erogata 

nel 2016 e incassata nel 2017) 

 

 

 

3. di liquidare alle equipes aventi diritto le risorse di cui al punto 2 i cui componenti, 

unitamente agli importi ad ognuno spettanti ed all’orario da recuperare, sono riportati in 

dettaglio nei prospetti allegati n. 1, n. 2 e n.3. 

 

4. di demandare il previsto recupero del debito orario riportato nei prospetti allegati n.1, n.2, e 

n.3 alla UOC Gestione Risorse Umane contestualmente alla liquidazione dei compensi. Sulla 

base della citata autorizzazione dovrà farsi riferimento  a crediti orari complessivi risultanti 

sul cartellino dell’ultimo mese disponibile. 

       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 e precedenti. 

 

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.. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3ACB6DEABF7599775A24C0A4FF9E777D68571A25 

(Rif. documento cartaceo EB430BF69CF5276A484E7FDC1BB46324CBBAEFAF, 16/01/AV3DIR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 461/AV3 

Data: 05/04/2018 

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 UOC 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 DAO AV3 

                                                                                               Dott.ssa Loredana Riccio                                                                 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

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

nel Bilancio 2017 e precedenti. 

 
 

 

 

 

      Il Dirigente UOC Controllo di Gestione    Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

                  (Paolo Gubbinelli)                (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

_________________________________                                               _____________________________ 

 

 

          

 
                              

 

La presente determina consta di n.   11  pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC  – DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA) 

 

 

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”; 
 

 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”; 

 

 Regolamento Fondo di Perequazione Dirigenza Medica e Veterinaria, di cui all’accordo 

sindacale del 18.6.2013, recepito con determina n, 1079 del 30.07.2013; 

 

 Regolamento Fondo di Perequazione Dirigenza SPTA, di cui all’accordo sindacale del 

27.6.2013, recepito con determina n, 1129 del 28.08.2013; 

 

 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”; 

 

 Determina n.1360/AV3 del 01.12.2014 “ Attività libero professionale intramoenia èquipes 

U.O. Laboratorio Analisi dell’Area Vasta n.3 Macerata. Autorizzazione.”. 

 

 Determina n. 178/AV3 del 18.02.2015 “Costi aziendali prestazioni rese in Attività Libero 

Professionale Intramoenia: modifica ed integrazione della determina n. 912/AV3 del 

06.08.2014. 

 

 DGRM n. 106 del 23/02/2015 Legge n. 120/2007 art.1 commi 4,5 e 6; L.R. 13/2003 art.3 

comma2 lett. A) – Approvazione linee d’indirizzo agli enti del SSR in materia di libera 

professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per 

l’adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero 

professionale intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e 975/2008. 

 

 Determina n. 1200 del 28.10.2015 “Attività libero professionale intramoenia: Regolamento 

di Area Vasta. Adeguamento a schema tipo ASUR. 
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 Determina n.1472 del 31.10.2017 “Liquidazione attività Libero Professionale Intramuraria 

delle UU.OO.CC di Laboratorio Analisi dell’AV3 – 1° semestere 2017”. 

ISTRUTTORIA: 

 

Premesso che: 

Con determina n.1360/AV3 del 01.12.2014 le equipes dei Laboratori Analisi di Macerata, di 

Civitanova M e di Camerino sono state autorizzate, a decorrere dal 01.01.2015, allo svolgimento 

dell’attività libero professionale intramuraria nella disciplina di Medicina di Laboratorio. 

 

Con determina n. 178/AV3 del 18.02.2015 sono state rideterminate, fra l’altro, le quote percentuali 

di suddivisione dei proventi derivanti dall’Attività Libero Professionale delle equipes facenti parte 

della U.O.C. di Laboratorio Analisi. 

 

Le prestazioni erogate dalle suddette èquipes in regime libero-professionale hanno prodotto – nel 2° 

semestre 2017 –una entrata pari a €.101.818,74(di cui €. 1.192,02 per attività erogata nell’anno 2016 

ma incassata nel 2017) così ripartita: 

 

 

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di MACERATA  €. 52.403,30 
      (di cui  €. 1.024,80 per attività erogata nel 2016 ma incassata nel 2017) 

 

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di CIVITANOVA  €. 35.764,02 

       

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di CAMERINO  €. 13.651,42 
     (di cui  €. 167,22 per attività erogata nel 2016 ma incassata nel 2017) 
 

 

 

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 delle unità operative, maturati nel 2° semestre 

2017. 

 

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

autorizzate con la citata determina n.178/AV3. 

I prospetti che si allegano al presente atto (allegato n.1 Laboratorio Analisi Macerata, allegato n.2 

Laboratorio Analisi Civitanova e allegato n. 3 Laboratorio Analisi Camerino) riportano le somme 

incassate, 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 della UOC Laboratorio Analisi in veste di coordinatore di 

ognuna delle tre equipes autorizzate. 
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L’ autorizzazione richiamata prevede lo svolgimento dell’ALPI di Laboratorio 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 nei prospetti allegati n.1, n.2 e n.3 è demandato alla UOC 

Gestione Risorse Umane contestualmente alla liquidazione dei compensi. Sulla base della citata 

autorizzazione dovrà farsi riferimento a crediti orari complessivi risultanti sul cartellino dell’ultimo 

mese disponibile.  

 

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 del 2° semestre 2017, l’Area Vasta 3 ha incassato per  

       prestazioni libero professionali in equipe dei Laboratori Analisi la somma di 101.818,74(di        

       cui €. 1.192,02 per attività erogata nell’anno 2016 ma incassata nel 2017), così ripartita: 

 

 

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di MACERATA  €. 52.403,30 
      (di cui  €. 1.024,80 per attività erogata nel 2016 ma incassata nel 2017) 

 

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di CIVITANOVA  €. 35.764,02 

       

 EQUIPE LABORATORIO ANALISI  di CAMERINO  €. 13.651,42 
     (di cui  €. 167,22 per attività erogata nel 2016 ma incassata nel 2017) 

 

2. di prendere e dare atto che dalla ripartizione delle somme incassate effettuate sulla base dei 

parametri e delle percentuali stabiliti con determina n.178/AV3 del 18.02.2015 - tutto come 

riportato nei prospetti n. 1 (riferito al Laborario Analisi di Macerata), n. 2 (riferito al 

Laboratorio Analisi di Civitanova) e n. 3 (riferito al Laboratorio Analisi di Camerino) che si 

allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale – derivano gli onorari spettanti 

al personale dirigente e le somme spettanti al personale del comparto per il supporto diretto 

che ammontano rispettivamente a: 
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 ONORARIO DIRIGENTI SUPPORTO DIRETTO 
 

Equipe Laboratorio Analisi 

di Macerata 

 

€. 18.865,20 
(di cui €. 368,93 per attività erogata 

nel 2016  e incassata nel 2017) 

 

€. 7.336,45 
(di cui €.143,47 per attività erogata nel 

2016  e incassata nel 2017) 
 

Equipe Laboratorio Analisi 

di Civitanova 

 

 

€. 12.875,05 

 

 

€. 5.006,96 

 

 

Equipe Laboratorio Analisi 

di Camerino 

 

€. 4.914,51 
(di cui €. 60,20 per attività erogata 

nel 2016 e incassata nel 2017) 
 

 

€. 1.911,20 
(di cui €. 23,41 per attività erogata nel 

2016 e incassata nel 2017) 

                                        

 

TOTALE 

 

€. 36.654,76 
(di cui €.429,13 per attività erogata 

nel 2016 e incassata nel 2017) 
 

 

€. 14.254,61 
(di cui €. 166,88 per attività erogata 

nel 2016 e incassata nel 2017) 

 

 

 

3. di liquidare alle equipes aventi diritto le risorse di cui al punto 2 i cui componenti, 

unitamente agli importi ad ognuno spettanti ed all’orario da recuperare, sono riportati in 

dettaglio nei prospetti allegati n. 1, n. 2 e n.3. 

 

4. di demandare il previsto recupero del debito orario riportato nei prospetti allegati n.1, n.2, e 

n.3 alla UOC Gestione Risorse Umane contestualmente alla liquidazione dei compensi. Sulla 

base della citata autorizzazione dovrà farsi riferimento  a crediti orari complessivi risultanti 

sul cartellino dell’ultimo mese disponibile. 

       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 e precedenti. 

 

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. 
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8. di trasmettere inoltre la presente determina alla UOC 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 Responsabile del Procedimento 

          Margherita Trapanese 

    __________________________ 

    

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
ALLEGATO N.1 – Liquidazione libera professione equipe Laboratorio Analisi di Macerata. 
ALLEGATO N.2 – Liquidazione libera professione equipe Laboratorio Analisi di Civitanova 
ALLEGATO N.3 – Liquidazione libera professione equipe Laboratorio Analisi di Camerino. 

 


