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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  PRESIDI MARCHE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER LA DIRIGENZA – CCNL 

DELL’AREA SANITA’ DEL 19.12.2019 – PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID 19 – ANNO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, che nei mesi di  marzo, aprile ,  maggio , giugno e 
luglio  2020  presso il POR INRCA di Ancona si è reso necessario effettuare attività aggiuntiva a 
supporto del modello di continuità assistenziale a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 115 cc. 2 e 2  bis CCNL dell’Area Sanità del 19 .12.2019, attività 
aggiuntiva per i mesi di  marzo, aprile ,  maggio , giugno e luglio  2020  a favore del POR di  Ancona      
per complessive 3.370 ore;

3. di quantificare il costo complessivo per le prestazioni di cui al punto 1 in €  219.387,00  (€   
202.200,00  competenze ed  € 17.187,00 irap);

4. di dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea,  sono  rese 
ad integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito d’orario;

5. di assegnare la verifica dell’espletamento dell e prestazioni aggiuntive al Responsabile di U.O. di 
afferenza, al Direttore di Dipartimento e alla Direzione Medica del  POR  Marche,  dandone 
comunicazione scritta alla U.O. Amministrazione risorse umane che procederà alla  loro   
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liquidazione con apposita determina dirigenziale e alla conseguente  corresponsione degli 
emolumenti tramite cedolino paga;

6. di precisare che gli importi da liquidare per le prestazioni aggiuntive della presente determina 
riferita al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno imputati alla commessa   
COM200037 “EMERGENZA CORONAVIRUS”   conto economico 30600000 del bilancio di 
competenza; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. 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.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C.  Amministrazione Risorse Umane)

Normativa ed atti di riferimento:

 L. n. 120/2007 e smi ;
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 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

 DGR Marche n.  663  del  03/06/2020     “art. 3, comma 2 lett. a), L.R. 13/2003 - Approvazione 

dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio sanitario 
regionale e le Organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e del comparto sanità 
contenente linee d’indirizzo per l’individuazione e la destinazione di specifiche risorse 
finalizzate a remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato 
nelle attività di contrasto all’emergenza COVID-19”

 Nota prot. n.6157 del 16/02/2021;

Richiamata  la Delibera del C onsiglio dei  M inistri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

Considerato che tale contesto di rischio   soprattutto  nel POR di Ancona , legato al diffondersi del virus 

COVID-19,   con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e 

prevenzione, ha imposto  l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, 

per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, sicché le attività 

lavorative del la dirigenza CCNL dell’Area Sanità del 2019  hanno subito un incremento cui è stato 

possibile far fronte anche con il ricorso a prestazioni aggiuntive;

Richiamata la normativa di riferimento relativa ai suddetti istituti sopra meglio precisata nonché la 

DGRM  Marche n.  663  del  03/06/2020   che prevede, all’art 3 dell’allegato A, l’importo per le prestazioni 

aggiuntive, per l’eccezionalità dello stato di emergenza da COVID-19, coordinato e monitorato dalla 

Regione sulla base di reportistica dell’Istituto;

Appurato che le competenze spettanti per la dirigenza del CCNL dell’area sanità del 19.12.2019 sono 

calcolate sulla base del compenso orario di € 60,00 così come stabilito dall’art 24, comma 6;

Visto:

 l’art 115   “Tipologie di attività libero professionale intramuraria”  CCNL dell’Area Sanità del 2019 

e soprattutto i  commi  2 e 2bis che stabiliscono rispettivamente che : “ 2. Si considerano 
prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, 
in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti 
ai propri dirigenti 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.
2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui 

all’art. 24 comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) - rientrino i servizi di guardia notturna, 

l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve   
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avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie 

e la loro durata. E’ inoltre necessario che:

a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’Azienda o Ente per 

l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;

b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la 

utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;

c) sia definito un tetto ma ssimo delle guardie retribuibili  con il ricorso al comma 2 non 

superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda o Ente, il quale 

rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;

d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.”

 la nota  prot n.  6157 /202 1    agli atti presso la UO proponente,  con  cui  il Direttore Medico   f.f.    del 
Presidio Marche richiedeva n. 3.370 ore di prestazioni aggiuntive da dover riconoscere ai 
dirigenti medici in applicazione del punto 3 dell’accordo del 14/9/2020 “Dirigenza Area Sanità 
ipotesi di accordo in merito all’utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le particolari 
condizioni di lavoro e valorizzazione del personale impiegato nell’emergenza covid 19” 

 PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Sanitario su detta nota; 

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, che nei mesi di  marzo, aprile ,  maggio , 
giugno e luglio  2020  presso il POR INRCA di Ancona si è reso necessario effettuare attività 
aggiuntiva a supporto del modello di continuità assistenziale a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 115 cc. 2 e 2  bis CCNL dell’Area Sanità del 19 .12.2019, 
attività aggiuntiva per i mesi di  marzo, aprile ,  maggio , giugno e luglio  2020  a favore del POR 
di Ancona   per complessive 3.370 ore;

3. di quantificare il costo complessivo per le prestazioni di cui al punto 1 in €  219.387,00  (€   
202.200,00  competenze ed  € 17.187,00 irap);

4. di dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea,  sono  
rese ad integrazione dell’attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito 
d’orario;

5. di assegnare la verifica dell’espletamento dell e prestazioni aggiuntive al Responsabile di 
U.O. di afferenza, al Direttore di Dipartimento e alla Direzione  Medica  del   POR  Mrche ,  
dandone comunicazione scritta alla U.O. Amministrazione risorse umane che procederà alla   
loro liquidazione con apposita determina dirigenziale e alla conseguente  corresponsione 
degli emolumenti tramite cedolino paga;

6. di precisare che gli importi da liquidare per le prestazioni aggiuntive della presente 
determina riferita al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno imputati 
alla commessa  COM200037 “EMERGENZA CORONAVIRUS”   conto economico 30600000 
del bilancio di competenza; 

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

9. 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 Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo

   (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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