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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 539/AV3 DEL 19/04/2018  

      

Oggetto: PROGETTO “DIALISI ESTIVA E DIALISI TURISTICA ANNO 2018”: 

RECEPIMENTO ACCORDO RAGGIUNTO CON LE UU.OO.CC. DI NEFROLOGIA E 

DIALISI DELL’AV3. 

 

 

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 - 

 Di recepire il “Progetto regionale dialisi estiva e dialisi turistica anno 2018” sottoscritto a seguito 
dell’accordo  raggiunto dalla Direzione AV3 con le  UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi di Macerata e 
Civitanova Marche, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 Di dare atto che la spesa di € 40.000,00  troverà copertura all’interno del budget 2018 e sarà 
imputata a:   

n. Conto economico Oggetto della spesa per prestazioni aggiuntive Importo 

0516010301 
Compensi dirigenza medico-veterinaria per 
acquisto prestazioni agg.ve 

€ 21.605,00 

0516010303 Compensi comparto prestazioni agg.ve € 12.412,00 

0516010305 IRAP su prestazione agg.ve € 2.880,00 

0516010304 Oneri sociali su prestazioni agg.ve € 3.103,00 

 TOTALE COMPLESSIVO  € 40.000,00 

Mentre la quota, stimata in €.72.800,00 (proveniente dalle risorse finalizzate e finanziate 
extrabudget come previsto dalla DGRM n. 216 del 26/2/2018) sarà impegnata all’atto dell’effettiva 
erogazione con la determina di rendicontazione complessiva del progetto di cui al punto 8 
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dell’Allegato “A” della stessa DGRM n.216/2018; 

 Di dare atto che il progetto è oggetto di informativa ai tavoli sindacali a cura della U.O.C. Gestione 
Risorse Umane; 

 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.; 

 Di trasmettere il presente atto all’ASUR ed all’Agenzia Sanitaria Regionale e, per l’esecuzione, alle 
Direzioni Amministrativa e Medica Ospedaliere, al Direttore UU.OO.CC. Nefrologia e Dialisi, al 
Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 Di trasmettere, inoltre, la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.. 

         

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 
       Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

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 UOC Controllo di Gestione                                           Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
           Sig. Paolo Gubbinelli                                                                       Dott.ssa Lucia Eusebi   

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.9  pagine di cui n.4  pagine di allegato, che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 
 
 

Normativa di riferimento 

 L.R. n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio sanitario Regionale” e s.m.i.; 

 Art. 55 del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria ed S/P/T/A come integrato 
dall’art. 18 del CCNL 03.11.2005 delle stesse aree dirigenziali; 

 Art. 14 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria del 03.11.2005; 

 DGRM n.1002 del 15/6/2009 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”; 

 DGRM n.216 del 26/2/2018 ad oggetto: “Progetto regionale per la implementazione di un 
sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e dialisi 
turistica anno 2018”. 

 

Motivazione 

La Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n.216 del 26/2/2018 ha approvato il progetto 
regionale “Dialisi estiva e dialisi turistica anno 2018”, il piano di contributi ed i relativi obiettivi per il 
potenziamento dell’offerta assistenziale nei confronti dei soggetti dializzati che, intendendo trascorrere 
periodi di vacanza al di fuori dalla propria residenza, si recano nel territorio della Regione Marche  e 
richiedono i trattamenti dialitici al Servizio Sanitario Regionale. 
 
Il progetto di “Dialisi estiva” viene realizzato nella Regione Marche fin dall’anno 2010 ma, a decorrere 
dal 2017, anno di sperimentazione della dialisi turistica, la Regione intende accogliere l’invito 
dell’Associazione Nazionale Emodializzati a superare il concetto di sola dialisi estiva e organizzare 
invece, ove possibile, un progetto più allargato di dialisi turistica ampliando quindi il periodo di 
riferimento, che, per il 2018 viene individuato dal 30 Marzo al 30 Settembre.  
  
Conseguentemente, dato atto che già nell’anno 2017 si è registrato l’aumento di ulteriori n.47 giorni di 
attività rispetto ai quattro mesi estivi già previsti negli anni precedenti, per l’anno in corso si ipotizza 
una sostanziale conferma delle prestazioni erogabili. Inoltre, stante l’importanza del progetto e la 
positiva ricaduta in termini socio-assistenziali in un periodo così difficile per il territorio dell’AV3, stante il 
perdurare dei molteplici effetti negativi del sisma 2016, la somma stanziata dall’AV3 viene confermata, 
anche per il 2018, in € 40.000,00.  
 
La DGRM n.216/2018, per quanto attiene alle disponibilità finanziarie messe a disposizione per il 
progetto,  evidenzia che trattasi di ulteriori fondi per il settore, vincolati all’attività svolta e rendicontata 
(extrabudget); viene così garantita l’incentivazione del personale volta ad assicurare l’adesione al 
progetto che è considerato strategico dalla Regione per la promozione turistica. 
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Il progetto, che è oggetto di informativa ai tavoli sindacali, è stato siglato il 19/3/2018 ed anticipato per 
le vie brevi il giorno successivo al Referente Regionale, Dr Stazio. 
 
Lo stesso atto prevede che i Direttori degli Enti del S.S.R., con la collaborazione dei Dirigenti e dei 
Coordinatori delle UU.OO. definiscano progetti che, sulla base delle risorse generate dalla mobilità 
attiva e di quelle messe a disposizione dal progetto regionale, esplicitino: 

 le modalità di potenziamento del servizio; 

 le eventuali forme di remunerazione dell’attività.  

 i criteri adottati per la remunerazione dell’attività e l’incentivazione all’adesione da parte delle 
diverse figure professionali. 

 
Il Direttore dell’Area Vasta 3, per l’anno 2018 e per quanto di propria competenza, unitamente al 
Direttore responsabile delle UU.OO.CC di Nefrologia e Dialisi, ed al Dirigente Professioni Sanitarie, ha 
stilato e sottoscritto il progetto per il potenziamento dell’offerta assistenziale nei confronti dei soggetti 
dializzati che, intendendo trascorrere periodi di vacanza al di fuori dalla propria residenza, si rechino 
nel territorio della Regione Marche e richiedano i trattamenti dialitici al Servizio Sanitario Regionale, 
secondo quanto previsto dalla DGRM  n.216/2018. 
 
Il progetto riporta in sé le motivazioni, le modalità operative ed il compenso previsto per le diverse 
figure professionali allo stesso aderenti. Si riportano di seguito i soli elementi essenziali: 

 personale coinvolto: dirigenti medici, infermieri ed altro personale (ausiliari, O.S.S., ecc); 

 periodo di validità: dal 30 Marzo al 30 Settembre 2018; 

 importo di spesa: il progetto utilizza una quota a carico del Budget della AV3 di euro 40.000,00, 
mentre la restante quota (stimabile in euro 72.800,00) deriverà dalle risorse finalizzate ed 
erogate extrabudget previste dalla DGRM  n.216/2018, che verranno rilevate a consuntivo. 

 
L’U.O.C. Gestione Risorse Umane ha provveduto alla dovuta informativa, ai tavoli sindacali, del 
suddetto progetto. 
 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.   
 

SI  PROPONE 

 Di recepire il “Progetto regionale dialisi estiva e dialisi turistica anno 2018” sottoscritto a seguito 
dell’accordo  raggiunto dalla Direzione AV3 con le  UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi di Macerata e 
Civitanova Marche, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 Di dare atto che la spesa di € 40.000,00  troverà copertura all’interno del budget 2018 e sarà 
imputata a:   

n. Conto economico Oggetto della spesa per prestazioni aggiuntive Importo 

0516010301 
Compensi dirigenza medico-veterinaria per 
acquisto prestazioni agg.ve 

€ 21.605,00 

0516010303 Compensi comparto prestazioni agg.ve € 12.412,00 

0516010305 IRAP su prestazione agg.ve € 2.880,00 



Pag. 

5 

Numero: 

Data:  

 
 

                    

 

Impronta documento: E93955F0C7AF4C26D17033A68794CA1F6AEE05E2 

(Rif. documento cartaceo 123E1B1C2EF7DF4A9F5F3E84FDA2C38C7088D9E3, 23/03/AV3DIR_D_L) 

Impegno di spesa 

0516010304 Oneri sociali su prestazioni agg.ve € 3.103,00 

 TOTALE COMPLESSIVO  € 40.000,00 

Mentre la quota, stimata in €.72.800,00 (proveniente dalle risorse finalizzate e finanziate 
extrabudget come previsto dalla DGRM n. 216 del 26/2/2018) sarà impegnata all’atto dell’effettiva 
erogazione con la determina di rendicontazione complessiva del progetto di cui al punto 8 
dell’Allegato “A” della stessa DGRM n.216/2018; 

 Di dare atto che il progetto è oggetto di informativa ai tavoli sindacali a cura della U.O.C. Gestione 
Risorse Umane; 

 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.; 

 Di trasmettere il presente atto all’ASUR ed all’Agenzia Sanitaria Regionale e, per l’esecuzione, alle 
Direzioni Amministrativa e Medica Ospedaliere, al Direttore UU.OO.CC. Nefrologia e Dialisi, al 
Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 Di trasmettere, inoltre, la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.. 

       

     

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dott.ssa Valchiria Capozucca 

  

 

      IL DIRETTORE UU.OO.CC. DIALISI      IL DIRETTORE UOC DAO AV3 
MACERATA/TOLENTINO e CIVITANOVA M./RECANATI        

          Dr Franco Sopranzi             Dott.ssa Loredana Riccio 
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- ALLEGATI - 
 

Progetto “Dialisi estiva e dialisi turistica anno 2018” 

 
 
 

PREMESSA 
 

La Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n.216/2018 ha approvato l’iniziativa “Dialisi estiva 
e dialisi turistica anno 2018”, il piano di contributi ed i relativi obiettivi per il potenziamento dell’offerta 
assistenziale nei confronti dei soggetti dializzati che, intendendo trascorrere periodi di vacanza al di 
fuori dalla propria residenza, si recano nel territorio della Regione Marche  e richiedono i trattamenti 
dialitici al Servizio Sanitario Regionale. 
 
La citata delibera prevede l’assegnazione di ulteriori fondi per il settore, individuando disponibilità 
finanziarie messe a disposizione per il progetto di cui trattasi vincolate all’attività svolta e rendicontata 
(extrabudget). Viene così garantita l’incentivazione del personale volta ad assicurare l’adesione al 
progetto che è considerato strategico dalla Regione per la promozione turistica. 
 
Lo stesso atto prevede che i Direttori degli Enti del S.S.R., con la collaborazione del Dirigente e del 
Coordinatore dell’U.O. definiscano un progetto che, sulla base delle risorse generate dalla mobilità 
attiva e di quelle messe a disposizione dal progetto regionale, espliciti: 

 le modalità di potenziamento del servizio; 

 le eventuali forme di remunerazione dell’attività.  

 i criteri adottati per la remunerazione dell’attività e l’incentivazione alla adesione delle diverse 
figure professionali. 

 
Il presente progetto definisce l’iniziativa regionale “Dialisi estiva e dialisi turistica anno 2017” nell’ambito 
della Area Vasta n.3. 
 
  

PERSONALE INTERESSATO 
 

Il Progetto prevede il coinvolgimento del personale dirigente medico, infermieristico ed ausiliario delle 
due UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Unico dell’AV3 (Servizi Dialisi di 
Macerata/Tolentino e Civitanova Marche/Recanati). Le adesioni al progetto, una volta approvato, 
saranno raccolte a cura del Direttore delle UU.OO.CC. e dei coordinatori infermieristici. Qualora 
ritenuto necessario il Direttore delle UU.OO.CC. potrà prevedere l’interscambio di personale fra le 
strutture interessate al fine di assicurare le prestazioni nelle sedi più vicine ai luoghi di soggiorno degli 
utenti. 
 

 
PERIODO DI VALIDITA’ 
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Il potenziamento dell’offerta assistenziale per pazienti extraregionali è garantita nel periodo dal 30 
Marzo al 30 Settembre 2017. 
 

 
 
 

MODALITA’  ORGANIZZATIVE 
 

Per consentire una migliore qualità di vita del turista dializzato nel periodo di soggiorno nel nostro 
territorio ed al fine di non penalizzare l’ordinaria attività svolta dal personale delle UU.OO.CC. di 
Nefrologia e Dialisi in favore degli assistiti in carico ai centri, nonché per consentire la fruizione delle 
ferie estive da parte del personale stesso, si prevede che le prestazioni dialitiche agli utenti turisti 
provenienti da fuori Regione possano essere eseguite anche con l’attivazione di sedute dialitiche 
aggiuntive in turno notturno (di norma dalle ore 19,00 alle ore 24,00).  
 
Il Direttore è incaricato di individuare le modalità di organizzazione e di pianificazione dell’attività da 
implementare. 
Lo stesso, sottoscritto il presente Progetto, provvederà a darne la massima diffusione tra il personale 
afferente le UU.OO.CC. sia riguardo il contenuto che nel merito delle modalità organizzative da porre in 
essere. Provvederà anche ad acquisire, per iscritto, la preventiva adesione del personale interessato. 
 
Il personale coinvolto nelle sedute dialitiche aggiuntive notturne  effettuerà rientri dedicati, della durata 
media di 5 ore, provvedendo ad apposita separata timbratura. In ogni caso, l’orario aggiuntivo, non può 
essere reso durante i giorni di ferie, di assenza giustificata, né in tutte le circostanze di fruizione di 
benefici mensili in termini di riduzione oraria. Ancorché regolarmente autorizzato ed eseguito, l’orario 
aggiuntivo non potrà essere riconosciuto al dipendente il cui orario ordinario di servizio presenti un 
saldo negativo. 
 
Il personale coinvolto nelle sedute dialitiche ordinarie diurne opererà nell’orario istituzionale ed allo 
stesso sarà solamente riconosciuta la quota incentivante di cui appresso. 
 
I Coordinatori infermieristici interessati avranno cura di acquisire le prenotazioni dei pazienti e la 
programmazione dei relativi accessi. 
 

 
DIMENSIONAMENTO DEL PROGETTO 

 
Considerato che, anche nell’anno 2018, unitamente al “Progetto dialisi estiva” si attiverà la “Dialisi 
turistica” e che, di conseguenza, il lasso di tempo interessato all’attività coprirà un arco di n.6 mesi (da 
Aprile a Settembre) di contro ai n.4 mesi estivi (da Giugno a Settembre) già considerati fino al 2016, 
per l’anno in corso si ipotizza una sostanziale conferma rispetto al 2017 delle prestazioni erogabili. 
Inoltre, stante l’importanza del progetto e della “dialisi turistica” e la positiva ricaduta in termini socio-
assistenziali in un periodo così difficile per il territorio dell’AV3 a causa del perdurare nei negativi effetti 
del sisma 2016, la somma stanziata dall’AV3 viene confermata in € 40.000,00.  
 
Di fatti il Progetto viene dimensionato per realizzare un numero di 700 prestazioni, con uno standard 
unitario medio di esecuzione per ciascuna prestazione dialitica, pari a 30 minuti per il personale medico 
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e a 90 minuti per il personale infermieristico. Nel caso di dialisi c.d. “ad alta complessità” lo standard 
per il personale infermieristico è elevato a 120 minuti. 
 
In via previsionale, si stima che l’80%  dei trattamenti dialitici venga erogato in turni notturni dedicati, 
dal che deriva, sulla base degli standard operativi sopra fissati, un impegno orario aggiuntivo di circa 
290 ore per la dirigenza medica e di circa 985 ore per il personale infermieristico.  
 
Ciascuna équipe accederà alle quote di retribuzione aggiuntiva e di incentivo in misura proporzionale 
alle prestazioni dialitiche equivalenti/pesate eseguite (peso 1 per prestazioni diurne e peso 2 per 
prestazioni in turno notturno). 

 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

Il dimensionamento economico del progetto è dato da una quota a carico dell’AV3 da recuperarsi con 
gli introiti della mobilità attiva delle prestazioni eseguite e dal contributo regionale finalizzato ed 
extrabudget di cui alla D.G.R.M. n.216/2018. In via previsionale il quadro economico è il seguente: 
 
 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Contributo regionale finalizzato secondo D.G.R.M. 
n.216/2018 

€ 72.800,00 

Quota messa a disposizione dalla AV3  da recuperarsi 
attraverso gli introiti da mobilità attiva 

€ 40.000,00 

TOTALE  € 112.800,00 
 

VOCI DI SPESA   

Retribuzione orario aggiuntivo  per potenziamento attività € 47.896,00 

Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda  su 
retribuzione orario aggiuntivo 

€ 11.602,00 

Incentivo adesione al progetto  € 35.446,00 

Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda  su 
quote incentivo 

€ 17.856,00 

TOTALE  € 112.800,00 

 
Il quadro economico definitivo sarà determinato a consuntivo tenuto conto che la quota messa a 
disposizione dalla AV3 rimane fissa mentre il contributo regionale sarà quello effettivamente erogato 
dalla Regione Marche. 
 

 
REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
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L’orario aggiuntivo effettuato per il potenziamento delle attività con  sedute notturne, caratterizzato con 
separata timbratura, sarà riconosciuto con una  quota oraria di € 60,00 per il personale medico ed una 
quota oraria di € 30,00 per il personale infermieristico. 

 
 
 
 
 

 INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
La quota prevista dal quadro economico  di progetto (di fatto quella residuante una volta retribuito tutto 
l’orario aggiuntivo prestato per il potenziamento delle attività) sarà corrisposta a titolo d’incentivo per 
l’adesione e la collaborazione al Progetto da parte degli operatori della U.O.C.  
L’individuazione degli operatori beneficiari dell’incentivo e le relative quote da attribuirsi, è rimessa al 
Direttore delle UU.OO.CC., tenendo conto del reale apporto di ogni operatore. 
    

 
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE  

 
La liquidazione dell’attività avverrà a conclusione del progetto. Ai fini della liquidazione delle risorse, il 
Direttore delle UU.OO.CC. s’impegna a relazionare circa l’attività effettuata (come da tabella trasmessa 
dal Servizio Salute della Regione Marche  per la rendicontazione delle prestazioni) ed evidenziare 
l’orario aggiuntivo da riconoscere  ad ogni componente dell’équipe, nonché ad attribuire ai propri 
operatori le relative quote incentivanti. 
 
Macerata, li 19 Marzo 2018 
 

f.to  Il Direttore di Area Vasta 3   
       Dott Alessandro Maccioni 

 
f.to  Il Direttore della U.O.C.  
       Nefrologia e Dialisi - Macerata/Tolentino 
       Dr  Franco Sopranzi    

    
f.to  Il Direttore f.f. della U.O.C.  
       Nefrologia e Dialisi - Civitanova M./Recanati 
       Dr Franco Sopranzi 
     
f.to  Il Dirigente Professioni Sanitarie  
       Dott.ssa Mara Buccolini     

 
f.to  Il Direttore UOC DAO AV3 
       Dott.ssa Loredana Riccio                                                

 
 


