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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 315/AV4 DEL 30/04/2018  
      

Oggetto: [  Dr. A.G Specialista Ambulatoriale T.I. Cardiologia ; Premio Operosità  ] 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1)Di stabilire che al Dr. Antonio Guidi spetta il premio di operosità come di seguito indicato: 

 
        
     PERIODO 01/04/2011 – 30/05/2017 

 

- Compenso lordo spettante                       €.  3554,64 

- Detrazioni irpef per franchigia                   €.    195,03 

- Imponibile fiscale                                     €.  3359,61 

- Aliquota media                                        €.        23%  

- Ritenuta fiscale                                        €.  772,71 

- Netto da liquidare                                     €.  2781,93 

2) Di dare atto che il premio di operosità è stato liquidato entro il termine previsto dall’Art 45 ACN 
nella mensilità di Novembre 2017; 
 
3) Di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta già registrata nella contabilità generale  
sull’apposito fondo premio di operosità (SUMAI) di cui al conto 0203010101 per i rispettivi esercizi 
di competenza fino all’anno 2017 per un importo di €. 3554,64; 
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4) Di trasmettere il presente atto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli 

Odontoiatri (ENPAM); 

 

5)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 LR 26/96 e s.m.i 
 

6)di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e    
s.m.i.; 
 
; 
 
 
 

                                                                                      Il Direttore di Area Vasta4    

                                                  (Dr. Licio Livini) 
 

 

 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO DI GESTIONE  
I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza, attestano che la 

spesa di cui al presente atto risulta già registrata  nell’apposito fondo di cui al conto 0203010101 per i rispettivi 

esercizi di competenza sino all’anno 2017 per un importo di €. 3554,64; 

 

    Il Dirigente UOC Area Dipartimentale                                  Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

      Contabilità, Bilancio e Finanza             

      Coordinatore Area Vasta 

      Dott. Luigi Stortini                                                                Dott. Daniele Rocchi              

    

 

                                                                                                                
 

La presente determina consta di n.4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Direzione Amministrativa Area Territoriale-U.O.S. Convenzioni) 

 
Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale Specialisti ambulatoriali sottoscritto il 
17.12.2015 e s.m.i. 
 

Con nota, acquisita al protocollo Area Vasta 4 n. 15858 del 30/03/2017, il Dr. Antonio Guidi , 
specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia  per complessive 5 ore 
settimanali presso Area Vasta 4 comunicava il recesso dall’incarico con decorrenza 30/05/2017;  
 
Con determina n. 330/AV4 del 27/04/2017 questa Area Vasta prendeva atto della cessazione 
dell’incarico del Dr Antonio Guidi con decorrenza 30/05/2017; 



 
 

                    

 
Impronta documento: 950D4C8FA622435D947243BE4C23237E8A26E286 

(Rif. documento cartaceo 68ADD7484DDBD2C42ECA8AA553D55B3E8CC29CBA, 38/01/11A4ACCOLL_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 315/AV4 

Data: 30/04/2018 

 
Richiamato l’art. 45 del vigente ACN che stabilisce i criteri e le modalità per la liquidazione del premio 
di operosità ai medici specialisti ambulatoriali cessati dal rapporto convenzionale; in particolare il 7 
comma dell’art. 45 ACN prevede che la corresponsione del premio di operosità sia dovuta in base ai 
criteri previsti dall’allegato E annesso al DPR 884/84 integralmente richiamati; 
Atteso che il richiamato allegato prevede che il premio di operosità venga liquidato per tutto e 
globalmente il servizio ambulatoriale svolto dallo specialista  nell’ambito del SSN ivi compreso quello 
svolto presso gli Enti mutualistici disciolti; 
 
Atteso che il premio di operosità è stato comunque corrisposto entro la scadenza temporale prevista 
dal comma 11 dell’Art. 45 del vigente ACN nella mensilità di Novembre 2017; 
 
Per quanto sopra questa Area Vasta n. 4 di Fermo liquida al Dr. Antonio Guidi il premio di operosità 
nella misura prevista dall’art. 45 per il servizio prestato presso il SSN,  giusto l’Allegato E del D.P.R. 
884/1984; 
 
Dalla documentazione in possesso risulta che il Dr. Antonio Guidi ha prestato servizio a tempo 
indeterminato complessivamente presso il SSN dal 01/04/2011.al 30/05/2017, per complessivi n.41 
mesi validi; 
Pertanto il Premio di Operosità da corrispondere è quantificato come segue: 
 
      
     PERIODO 01/04/2011 – 30/05/2017 

 

- Compenso lordo spettante                       €.  3554,64 

- Detrazioni irpef per franchigia                   €.    195,03 

- Imponibile fiscale                                     €. 3359,61 

- Aliquota media                                         €.        23% 

- Ritenuta fiscale                                         €.  772,71 

- Netto da liquidare                                      €.  2781,93 

       

 
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta , per l’approvazione, il 
seguente schema di determina: 
 

1)Di stabilire che al Dr. Antonio Guidi spetta il premio di operosità come di seguito indicato: 
 
        
     PERIODO 01/04/2011 – 30/05/2017 

 

- Compenso lordo spettante                       €.  3554,64 

- Detrazioni irpef per franchigia                   €.    195,03 

- Imponibile fiscale                                     €.  3359,61 
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- Aliquota media                                        €.        23%  

- Ritenuta fiscale                                        €.  772,71 

- Netto da liquidare                                     €.  2781,93 

2) Di dare atto che il premio di operosità è stato liquidato entro il termine previsto dall’Art 45 ACN 
nella mensilità di Novembre 2017; 
 
3) Di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta già registrata nella contabilità generale  
sull’apposito fondo premio di operosità (SUMAI) di cui al conto 0203010101 per i rispettivi esercizi 
di competenza fino all’anno 2017 per un importo di €. 3554,64; 
     

4) Di trasmettere il presente atto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli 

Odontoiatri (ENPAM); 

 

5)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 LR 26/96 e s.m.i 
 

6)di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e    
s.m.i.; 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Dr.ssa Paola Cuccù 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Francesco Paletti           Il Direttore U.O.C. D.A.T. 

                                                                  Dr Valter Pazzi 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 
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