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

##numero_data## 

Oggetto: POR MARCHE - ART. 115 – COMMA 2 e 2 BIS – CCNL 19.12.2019 DIRIGENZA 

SANITARIA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AREA COVID 2021 – LIQUIDAZIONE 

DETERMINA 68/DGEN/2021.

IL DIRIGENTE

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;

VISTE le  determine  n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e  s.m.i.  con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

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 orario aggiuntivo svolto nei mesi da gennaio a  aprile  
2021, ai Dirigenti sotto riportati:

- Dott.ssa L. Mancinelli euro 2.580,00
- Dott.ssa E. Marotti      euro    480,00
- Dott.      S. Raffaeli     euro 1.920,00
- Dott.ssa C. Venturini   euro    480,00
- Dott.ssa . Scrimieri     euro    360,00
- Dott.      F. Giulietti     euro     480,00

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 quantificare il costo complessivo per le prestazioni di cui al punto 1 in €  6.835,50  (€  6.300 , 00 
competenze  ed  €  535 , 5 0   irap )  che  sarà imputato  nei conti economici compresi nel gruppo 
306000000 gestione 36 del bilancio d’esercizio 2021;

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

6. di dichiarare:

-  il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
                                                      Amministrazione Risorse Umane 
                                                       (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

 CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019
 Determina n. 68/DGEN/2021

Con determina n .  68 /DGEN/202 1   sono state autorizzate  423  ore aggiuntive svolte dai Dirigenti Medici   

del POR Marche nel periodo da gennaio a aprile 2021 a supporto dell’area COVID. 

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  di Presidio  Ospedaliero , con  nota prot. n. 27 309 /2021, agli  atti presso la UO 

proponente, trasmetteva il  rendiconto   dettagliato per singolo Dirigente  dell’orario aggiuntivo svolto nel 

periodo gennaio-aprile 2021 per complessive 135 ore rispetto alle 423 ore autorizzate.
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Verificato che le ore rendicontate con al nota sopra citate corrispondono a specifiche e distinte 

smarcature e che nessuno dei 6 dirigenti medici rendicontati risulta in debito d’orario;

Ritenuto opportuno , pertanto, provvedere al pagamento delle relative competenze ai suddetti  6   dirigenti  

con gli stipendi del corrente mese

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 orario aggiuntivo svolto nei mesi da gennaio a  aprile  
2021, ai Dirigenti sotto riportati:

- Dott.ssa L. Mancinelli euro 2.580,00
- Dott.ssa E. Marotti      euro    480,00
- Dott.      S. Raffaeli     euro 1.920,00
- Dott.ssa C. Venturini   euro    480,00
- Dott.ssa . Scrimieri     euro    360,00
- Dott.      F. Giulietti     euro     480,00

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 quantificare il costo complessivo per le prestazioni di cui al punto 1 in €  6.835,50  (€  6.300 , 00 
competenze  ed  €  535,50   irap )  che  sarà imputato  nei conti economici compresi nel gruppo 
306000000 gestione 36 del bilancio d’esercizio 2021;

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.;

6. di dichiarare:
7. il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti 
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