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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 888/AV3 DEL 04/07/2018  
      

Oggetto: FONDI DI PEREQUAZIONE ALPI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI E DEL 
RUOLO SANITARIO (DIRIGENZA SPTA)  – ANNO 2017. LIQUIDAZIONE 

 
 

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 Controllo di Gestione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

  

 

1. di attribuire le risorse del Fondo di Perequazione anno 2017 della Dirigenza Medica della Area 

Vasta n.3 di cui alla determina n. 545 del 20.04.2018 agli aventi diritto di cui all’elenco allegato n.1, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Il prospetto riporta le quote da 

attribuire a ciascun beneficiario, nonché la motivazione sintetica per i casi in cui è da attribuire una 

quota ridotta; 

 

2. di attribuire le risorse del Fondo di Perequazione anno 2017 della Dirigenza del Ruolo Sanitario 

(Area Dirigenza SPTA) della Area Vasta n.3 di cui alla determina n. 545 del 20.04.2018 agli aventi 

diritto di cui all’elenco allegato n.2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Il 

prospetto riporta le quote da attribuire a ciascun beneficiario, nonché la motivazione sintetica per i 

casi in cui è da attribuire una quota ridotta; 

 

3. di dare atto che tali risorse derivate dai proventi tariffari dell’attività libero professionale 

intramoenia già incassati,  sono state inserite nel bilancio degli anni 2016-2017  con imputazione al 

conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale area specialistica” ; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed e efficace dal giorno 

di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 
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5. di trasmettere le presente determina al Collegio Sindacale a norme dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

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

 

6. di trasmettere il presente atto, a ciascuno per quanto di propria competenza, alla U.O.C. Risorse 

Gestione del Personale, U.O.C. Bilancio, U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera; 

 

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

tipologie”. 

 

 

 

          IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

                   Dott. Alessandro Maccioni 

 

       _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che alla  della spesa prevista nel documento istruttorio si farà fronte con gli accantonamenti 

effettuati nel bilancio di rispettiva competenza. 
 

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

            (Paolo Gubbinelli)                (Dr.ssa Lucia Eusebi)               
 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 
La presente determina consta di n. _9__  pagine di cui n. __4__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- D.Lgs. n. 502 del 31.12.1992 e ss.mm.ii. 

 

- D.P.C.M. del 27.03.2000 

 

- CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria e S.P.T.A. 08.06.2000 

 

- Legge n.1 del 08.01.2002 e ss.mm.ii. 

 

- Determina del Direttore di AV3 n. 1079 del 30.07.2013 “Regolamento per l’attribuzione del 

fondo di perequazione dei Dirigenti Medici e Veterinari derivante dall’Attività Libero 

Professionale Intramoenia dell’Area Vasta 3” 

 

- Determina del Direttore di AV3 n. 1129 del 20.08.2013 “Regolamento per l’attribuzione del 

fondo di perequazione dei Dirigenti del ruolo Sanitario (area dirigenza SPTA) derivante 

dall’Attività Libero Professionale Intramoenia dell’Area Vasta 3” 

 

- Circolare INPS n.6 del 16.01.2014 (assoggettamento e contribuzione previdenziale dei redditi 

derivanti da Fondo di perequazione)  

 

- DGRM n. 106 del 23.02.2015 

 

- Determina del Direttore di Area Vasta 3, n. 1200 del 28.10.2015 “Attività libero professionale 

intramuraria – regolamento di Area Vasta – adeguamento a schema tipo ASUR” 

 

- Determina del Direttore di AV3 n. 545 del 20.04.2018: “Determinazione del fondo di 

perequazione Attività Libero Professionale Intramoenia dirigenti medici e veterinari e fondo di 

perequazione dirigenti del ruolo sanitario (Area dirigenza SPTA) Area Vasta 3 – Anno 2017” 

 

Con determina del Direttore di AV3 n. 545 del 20.04.2018 è stato determinato il Fondo di 

Perequazione Della Dirigenza Medica e Veterinaria e quello della Dirigenza del Ruolo Sanitario 

(Area Dirigenza SPTA) della Area Vasta n.3 per l’anno 2017, sulla base dei regolamenti recepiti con 

determine del Direttore di Av. nn. 1079 del 30.07.2013 e 1129 del 20.08.2013 
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I Regolamenti per l’attribuzione dei Fondi di Perequazione, recepiti con le determine sopra citate 

prevedono che, ai fini della ripartizione tra i beneficiari, deve intendersi come “fondo disponibile” il 

“fondo lordo” derivante da tutti i prelievi effettuati sulle prestazioni da cui vanno detratti gli oneri 

fiscali e previdenziali a carico della AV3; l’ammontare dei “fondi netti” rilevati con la determina 

545/2018 risulta essere: 

 

-     fondo di perequazione netto  dirigenti medici e veterinari                 =  €. 111.392,12 
 (di cui €. 91,27 per attività erogata nell’anno 2016 e precedenti ma incassata nel 2017) 

 

 

-     fondo di perequazione netto  dirigenti ruolo sanitario (area SPTA)  =  €.     2.395,31 
  

    

 

Tali risorse  vanno ripartite fra gli aventi diritto, individuati in base ai criteri previsti dagli accordi 

sindacali di cui alle determine  del Direttore di AV3 nn. 1079 del 30.07.2013 e 1129 del 20.08.2013. 

 

I Prospetti che si vanno ad allegare al presente atto riportano le quote da attribuirsi a ciascun 

beneficiario (individuato per nr. di matricola), nonché la motivazione sintetica per i casi in cui, ai 

sensi degli accordi sindacali sopracitati, è da attribuirsi una quota ridotta ovvero nessuna quota. 

 

Le risorse da liquidare sono derivate dai proventi tariffari dell’attività libero professionale 

intramoenia già incassati e sono state inserite nel bilancio degli anni 2016-2017 con imputazione al 

conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale area specialistica”  

 

Per quanto sopra esplicitato, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, 

la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e  

 

 

 

 

P R O P O N E 

 
 l’adozione di una determina come segue: 

 

  

1. di attribuire le risorse del Fondo di Perequazione anno 2017 della Dirigenza Medica della 

Area Vasta n.3 di cui alla determina n. 545 del 20.04.2018 agli aventi diritto di cui all’elenco 

allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Il prospetto 

riporta le quote da attribuire a ciascun beneficiario, nonché la motivazione sintetica per i casi 

in cui è da attribuire una quota ridotta; 

 

2. di attribuire le risorse del Fondo di Perequazione  anno 2017 della Dirigenza del Ruolo 

Sanitario (Area Dirigenza SPTA) della Area Vasta n.3 di cui alla determina n. 545 del 

20.04.2018 agli aventi diritto di cui all’elenco allegato n.2, che costituisce parte integrante e 
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sostanziale del presente atto. Il prospetto riporta le quote da attribuire a ciascun beneficiario, 

nonché la motivazione sintetica per i casi in cui è da attribuire una quota ridotta; 

 

3. di dare atto che tali risorse derivate dai proventi tariffari dell’attività libero professionale 

intramoenia già incassati,  sono state inserite nel bilancio nel bilancio degli anni 2016-2017 

con imputazione al conto 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale 

area specialistica” ; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

5. di trasmettere le presente determina al Collegio Sindacale a norme dell’art.17 della L.R. 

26/96 e s.m.i., nonché al Direttore Generale dell’ASUR; 

 

6. di trasmettere il presente atto, a ciascuno per quanto di propria competenza, alla U.O.C. 

Risorse Gestione del Personale, U.O.C. Bilancio, U.O.C. Direzione Amministrativa 

Ospedaliera; 

 

7. 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 

 

             ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   Il Funzionario addetto all’Istruttoria 

          Margherita Trapanese 

 

_____________________________ 

 

 
- ALLEGATI - 

 
ALLEGATO N.1 – Liquidazione Fondo Perequativo Medici anno 2017 
ALLEGATO N.2 – Liquidazione Fondo Perequativo Sanitari (Area SPTA) anno 2017 
 

 


