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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 N. 367/RISUM DEL 01/12/2020  
      

Oggetto: POR MARCHE - ART. 115 – COMMA 2 e 2 BIS – CCNL 19.12.2019 
DIRIGENZA SANITARIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE  DEL CENTRO PIEDE 
DIABETICO   POR ANCONA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PE RIODO AGOSTO 2020 
DET. 311/DGEN/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 
- . - . - 

 
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 dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e 
Flussi Informativi in riferimento alla programmazione economica; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di liquidare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, salvo conguaglio positivo o negativo, 

ai sensi dell’art. 115 – commi 2 e 2 bis del CCNL 19.12.2019 area dirigenza sanità, le 
competenze relative allo svolgimento di turni aggiuntivi svolti nel mese di agosto,2020, ai sotto 
indicati dirigenti medici del POR INRCA Ancona: 
� Dott. C.Gatti € 960,00 
� Dott. F.Toscanella € 1260,00 

 
 

2) di dare atto che tali prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, sono state 
rese ad integrazione dell’attività istituzionale e in presenza di credito d’orario; 

3) di precisare che il costo complessivo, pari a € 2.408,70 (€2.220,00 competenze e € 188,70 
IRAP), autorizzato con la DET311/DGEN, , rientrante nella DGRM 827/2020, sarà imputato al 
CONTO ECONOMICO 306000000 del bilancio di competenza;   

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale; 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
 
          Il Dirigente Responsabile dell’U.O. 
           Amministrazione Risorse Umane  



 

 
Impronta documento: 630F5595275A6447FDDFB97E566233D0297D8179 
(Rif. documento cartaceo 21411E6C3FF0842B0E48CC75DEBE4F1DB65B62C6, 383/02/RISUM_L) 
Impegno di spesa 

 

Pag. 
2 

Numero: 367/RISUM 

Data: 01/12/2020 
INRCA 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

              (Dott.ssa Maria Grazia Palermi) 
 
 
U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Il Dirigente  
Attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione alla commessa e/o al centro di 
costo relativo all’emergenza coronavirus 
. 
       

il Dirigente Amministrativo 
                   (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
        

    
 
 
 
  
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
Il Dirigente  
Attesta che la spesa della determina viene iscritta a carico dei fondi autorizzati con DGRM n 827/2020 
  
.  

    il Dirigente Amministrativo 
                                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 

 
 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento: 
 

� L. n. 120/2007 e smi ; 
� DGR Marche n. 160 del 23/02/2016 “Legge n. 120/2007 art. 1 commi 4, 5 e 6; L.R. n. 13/2003 
� art. 3 comma 2 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 n. 972/2008” 
� CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 
� prot n. 27807 dell’08/082020 

 
 
 
Con determina n 311/DGEN/2020   si è preso atto che nel periodo di agosto 2020 presso il Presidio 
INRCA Ancona si è reso necessario effettuare attività aggiuntiva per carenza di personale presso il 
Centro del Piede Diabetico al fine di poter mantenere la continuità assistenziale. Con il medesimo atto, 
sono state autorizzate, pertanto, prestazioni aggiuntive per complessivi n. 8 turni di 06 ore.  
Si richiama, a tal proposito, l’art. 115, c.2° e 2° bis del CCNL 19.12.2019 area dirigenza sanità, avente 
ad oggetto  “Tipologie di attività libero professionale intramuraria”  il quale prevede la possibilità per le 
aziende di richiedere, alle condizioni ivi indicate, prestazioni professionali ai propri dirigenti ad 
integrazione dell’attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni 
aggiuntive,  soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di 
coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes 
interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.  
 
Il Direttore Medico f.f. del Presidio di Ancona-Fermo, con nota prot.n.0034613 del 13/10/2020 attestava 
che le ore smarcate con codice 10 erano state svolte in regime aggiuntivo rispetto all’orario di lavoro 
per ciascun dirigente medico impegnato nelle attività aggiuntive 
 
Verificato che tali ore smarcate appositamente risultano regolarmente in cartellino e che nessuno dei 
medici di cui alla nota sopra richiamata è in debito d’orario. 
 
Si ritiene, pertanto, di provvedere al pagamento delle relative competenze ai suddetti dirigenti, 
verificato che tutti i medici coinvolti hanno crediti d’orario. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto 
SI PROPONE 

 
1. di liquidare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, salvo conguaglio positivo o negativo, 

ai sensi dell’art. 115 – commi 2 e 2 bis del CCNL 19.12.2019 area dirigenza sanità, le 
competenze relative allo svolgimento di turni aggiuntivi svolti nel mese di agosto   2020, ai sotto 
indicati dirigenti medici del POR INRCA Ancona-: 

 
• Dott. C. Gatti          € 960,00 
• Dott. F. Toscanella € 1260,00 
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2. di dare atto che tali prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, sono state 
rese ad integrazione dell’attività istituzionale e in presenza di credito d’orario; 

3. di precisare che il costo complessivo, pari a € 2.408,70 (€2.220,00 competenze e € 188,70 
IRAP), autorizzato con la DET311/DGEN, , rientrante nella DGRM 827/2020, sarà imputato al 
CONTO ECONOMICO 306000000 del bilancio di competenza;   

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale; 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

 (Dott.ssa Cinzia Riga) 
 

 

 

 
- ALLEGATI -  

 
Non sono presenti allegati  
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