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Numero: 1505/AV2 

Data: 05/08/2019 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1505/AV2 DEL 05/08/2019  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – INTEGRAZIONE 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
  

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 la DGRM n. 672 del 3/6/2019 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina del Direttore di Area Vasta n. 2 
dell’ASUR Marche”; 
 

 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all’Area 
Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 
 

2. Di autorizzare le prestazioni aggiuntive, che si aggiungono a quelle già autorizzate alla data odierna come indicato 
nel documento istruttorio, nei termini indicati nella tabella 1 allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente determina, precisando che le stesse sono necessarie in presenza di carenza di organico stante, tra l’altro, 
il periodo di ferie in corso, al fine di garantire gli standard assistenziali;  

 
3. Di dare atto che il costo totale, al lordo di oneri, delle prestazioni aggiuntive autorizzate con la presente determina 

pari ad € 545.040,00, oltre oneri aziendali per un costo complessivo di € 609.314,95, sarà imputato negli appositi 
conti di Bilancio ASUR 2019 - Area Vasta 2;  
 

4. Di dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, sono rese ad integrazione 
dell’attività istituzionale e, pertanto, liquidate al netto delle compensazioni per debito orario; 
 

5. Di stabilire che lo svolgimento dell’orario in prestazioni aggiuntive dovrà risultare da separata timbratura 
caratterizzata dallo specifico codice attribuito dal sistema di rilevazione presenze; 
 

6. Di rettificare la tabella riportata nel documento istruttorio della determina 620/AV2 del 12/4/2019 con riferimento 
all’onere relativo alle prestazioni aggiuntive dell’UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del 
comparto infermieristico, sede di Jesi, precisando che il relativo costo di € 10.800,00, oltre oneri riflessi e irap, per 
un totale di € 14.473,74 sarà imputato negli appositi conti di Bilancio ASUR 2019 – AV2; 
 

7. Di dare atto infine che le prestazioni aggiuntive saranno liquidate dall’UOC Personale mensilmente unitamente ai 
restanti istituti contrattuali spettanti al personale, comprese quelle autorizzate con Det. 1075/AV2 del 28/06/2019 
relative all’attivazione della Potes turistica di Numana-Sirolo; 
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8. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

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

 

 
       

IL DIRETTORE GENERALE 

                           Dr. Giovanni Guidi 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Le sottoscritte, visto il documento istruttorio riportato in calce al presente Atto attestano che la spesa derivante 

dall’adozione della presente determina (punti 3 e 6 del dispositivo) sarà imputata ai rispettivi conti del Bilancio ASUR, 
sezionale AV2 dell’anno 2019, per un totale di € 555.840,00 oltre oneri aziendali per un costo complessivo a carico del 
bilancio di € 623.752,07. 

 

  

  
U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”             U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 

Il Dirigente responsabile                                                      Il Direttore responsabile 

Dott.ssa Antonella Casaccia                                               Dott.ssa  M. Letizia Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 

 

Norme di riferimento: 

 CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 
sottoscritto in data 08/06/2000, con riferimento all’ art. 55 – comma 2 e 2 bis; 

 Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 06/09/2000 – art 3 – punto 5; 
 CCNL quadriennio 2002/2005 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 

sottoscritto in data 03/11/2005, con riferimento all’art.14 comma 6; 
 CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 

sottoscritto in data 03/11/2005, con riferimento all’art. 14 comma 6; 
 CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 

sottoscritto in data 03/11/2005 con riferimento all’art. 18 comma 1; 
 Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 06/09/2000 – art 3 – punto 5; 
 DGRM 1072 del 11/6/2002; 

 Decreto Legge 12/11/2001 n. 402 convertito con modifiche Legge 1/2002; 

 Legge 3/8/2007 n. 120 e s.m.i.; 

 CCNL comparto sanità 21/5/2018;  

 Determina ASUR DG n. 834 del 27/11/2015 relativa al recepimento delle linee di indirizzo aziendali inerenti 
l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta sull’orario di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con 
riferimento al punto 8 “prestazioni ed orario in attività aggiuntiva”; 

 Delibera Giunta Regione Marche n. 1812 del 06/09/2000 – art 3 – punto 5; 

 DGRM 423/14; 

 Determina AV2 1075 del 28/6/2019; 

 Determina AV2 n. 84 del 31/1/2019; 

 Determina AV2 n. 442 del 14/3/2019; 

 Determina AV2 n. 449 del 14/3/2019; 

 Determina AV2 n. 617 del 12/4/2019; 

 Determina AV2 n. 620 del 12/4/2019; 

 Determina AV2 n. 849 del 27/5/2019; 

 Determina AV2 n. 1.212 del 8/7/2019. 
 
 

 

 

Motivazione: 

 
Premesso che:  
 

 L’art. 55 comma 2 del CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del 
servizio sanitario nazionale sottoscritto in data 08/06/2000, prevede la facoltà concessa alle aziende di richiedere 
ai propri dirigenti prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale 
allo scopo di ridurre le liste d’attesa, in particolare, 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 equipes 
interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia; 
 

 La Direzione AV2 intende ricorrere all’istituto in questione quale misura eccezionale e temporanea, finalizzata a 
garantire gli standard assistenziali per evitare l’interruzione dei servizi pubblici essenziali, accogliendo le richieste 
del Direttore Medico di Presidio Unico di AV2, del Dirigente delle Professioni sanitarie AV2-UOC Area 
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infermieristico Ostetrica, del Direttore UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza di Senigallia in 
condivisione con il Direttore del Dipartimento di Emergenza AV2 per il personale medico e/o di supporto tecnico 
infermieristico delle UUOO indicato nella tabella 1 allegata; 

 
 Con le determinazioni seguenti si impegnavano e recepivano da gennaio 2019 ad oggi le seguenti prestazioni 

aggiuntive dell’Area Ospedaliera: 
 

 

determina AV2 UU.OO competenza 2019

Budget 

autorizzato al 

lordo di oneri

N. 1212 del 8/7/2019 UOC Chirurgia Generale Senigallia da giugno ad ottobre 28.644,00          

N. 849 del 27/5/2019
UOC Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza 

Fabriano 
da maggio a settembre 24.998,40          

N. 620 del 12/4/2019

UUOO Anestesia AV2, Diagnostica per immagini Fabriano 

e Jesi , Medicina Fabriano, Medicina e chirurgia 

d'accetazione e urgenza Jesi e DPA cingoli

II° trimestre 2019 317.172,29       

N. 617 12/4/2019 POTES Arcevia-Senigallia gennaio-febbraio 14.669,64          

n. 449 del 14/3/2019 Poliambulatorio di Arcevia da marzo a dicembre 4.762,80            

N. 442 del 14/3/2019 Cardiologia Senigallia dal 10/3/2019 al 30/6/2019 42.966,00          

N. 84 del 31/1/2019

UUOO Anestesia Av2, Diagnostica per immagini Fabriano, 

Medicina Fabriano, Medicina e chirurgia d'accetazione e 

urgenza Jesi 

I° trimestre 2019 270.224,12       

 
 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Viste le note identificative n. 1908658 del 07/06/2019, n. 1940488 del 17/7/2019, n. 1948297 del 26/7/2019, n. 

1951710 del 31/7/2019 e n. 1951721 del 31/7/2019 del Direttore Medico di Presidio Unico di AV2 e del Dirigente delle 
Professioni sanitarie AV2-UOC Area Infermieristico Ostetrica, nonché le note del Direttore UOC Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e Urgenza di Senigallia e del Direttore di Emergenza AV2 n. 1914212 del 14/6/2019 e n. prot. 98909 del 
28/6/2019, con le quali i Dirigenti in questione hanno comunicato le seguenti necessità in termini di prestazioni aggiuntive 
riferite ai periodi indicati nella tabella 1 in relazione alla carenza organica e alla necessità di garantire i livelli essenziali di 
assistenza: 
 

 UUOO Anestesia AV2: 
Anestesisti Fabriano: 1440 ore 
Anestesisti Jesi: 1080 ore 
Anestesisti Senigallia: 480 ore  

 UOSD Diagnostica per Immagini Fabriano: 
Dirigenti Medici RX: 270 ore  
Comparto TSRM: 70 ore  

 UOC Diagnostica per Immagini Jesi: 
Dirigenti Medici RX: 60 ore  
Comparto TSRM: 360 ore  

 UOC Diagnostica per Immagini Senigallia: 
Comparto TSRM: 60 ore  

 UOC Medicina Interna Fabriano: 
Dirigenti medici: 91 turni di guardia notturna; 

 UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e Urgenza Jesi: 
Dirigenti Medici: 390 ore  
Comparto infermieristico: 390 ore  

 DPA Cingoli: 
Dirigenti Medici: 396 ore  
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 UOC Pediatria Senigallia 
Dirigenti Medici: 330 ore  

 UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e Urgenza Senigallia: 
Dirigenti Medici: 144 ore 

 UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e Urgenza Fabriano: 
Dirigenti Medici: 156 ore  

 UOC Chirurgia di Fabriano 
Dirigenti Medici: 440 ore  

 UOC Ortopedia Jesi-Fabriano 
Dirigenti Medici: 180 ore  
Potes di Arcevia-Senigallia 
Dirigenti Medici: 1800 ore 

 Comparto Sede di Ancona 
- Sanità Penitenziaria 
- Hospice Chiaravalle 
Totale ore 350 

 Comparto Sede di Fabriano 
- Ortopedia 
- Pronto Soccorso 
- Cardiologia-UTIC 
- Medicina 
- Cure Intermedie-RSA Sassoferrato 
Totale ore 350 

 Comparto Sede di Jesi 
- Medicina 
- Ortopedia 
- BPN 
- Neurologia 
- Cardiologia-UTIC 
- Chirurgia-Urologia 
- Pronto Soccorso 
Totale ore 400 

 Comparto Sede di Senigallia 
- Ortopedia 
- Pronto Soccorso 
- Cardiologia UTIC 
- RSA Corinaldo 
- ADI Senigallia 

 Totale ore 400 
 

 
Rilevato che le competenze spettanti per l’Area Dirigenza Medico/Veterinaria, sono calcolate sulla base del compenso 

orario di € 60, stabilito dall’art 14, comma 6, del CCNL del 3/11/2005 mentre le competenze spettanti per l’Area Comparto, 
sono calcolate sulla base del compenso orario di € 30 stabilito dalla DGRM 1072 del 11/6/2002, in corso di aggiornamento 
in base all’art. 6, comma 1, lettera d) del CCNL 21/5/2018, sulla scorta delle eventuali linee generali di indirizzo che saranno 
emanate dalla Regione; 

 
Visto l’art.18, comma 1, CCNL quadriennio 2002-2005 dell’area Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 

03/11/2005 che fissa in € 480,00 cad. la tariffa per ogni turno di guardia notturna; 
 

Verificato il rispetto del vincolo del tetto massimo del 12% delle guardie retribuibili ai sensi dell’art 18 CCNL 2002-2005 
del 3/11/2005; 

 
Rilevato che, nella determina n. 620 del 12/4/2019 autorizzatoria delle prestazioni aggiuntive del II° trimestre 2019, per 

un mero errore di trascrizione nella tabella di valorizzazione delle prestazioni di pag. 6 del documento istruttorio, non sono 
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stati riportati i valori delle prestazioni in questione corrispondenti ad € 10.800,00, oltre oneri riflessi e irap, per un  totale di  
€ 14.473,74 relative alla UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del comparto infermieristico della sede di 
Jesi; 

 
Considerato che il recepimento delle richieste di prestazioni aggiuntive delle UUOO sopra indicate comporta un onere 

complessivo € 545.040,00, oltre oneri riflessi e irap, per un costo complessivo a carico del bilancio aziendale di € 609.314,95 
come da tabella 1 allegata; 
 

Dato atto che i requisiti di ammissione e le modalità operative sulla base della normativa e regolamenti vigenti per 
la Dirigenza Medico e Veterinaria afferenti le prestazioni aggiuntive, possono riassumersi nei seguenti (punto 8 delle linee 
guida approvate con determina ASUR n. 834 del 27/11/2015): 

 

1)  devono essere rese fuori dell’impegno di servizio e quindi con orario aggiuntivo oltre quello contrattualmente 
dovuto; 

2) l’orario aggiuntivo, ancorché regolamentato, autorizzato ed eseguito, non potrà essere riconosciuto al dipendente 
il cui orario ordinario di servizio, presenta nel periodo un saldo negativo (saldo in cui concorrono i saldi orari dei mesi 
precedenti dell’anno di riferimento); in tal caso le ore espletate per prestazioni aggiuntive andranno a compensare il debito  
orario; 

3)  lo svolgimento dell’attività dovrà risultare da apposita e separata timbratura caratterizzata con il codice 7 per i 
dirigenti medici ospedalieri sede di Fabriano e Senigallia, codice 6 per la sede di Ancona, codice 3 per la sede di Jesi; 

4) sono ammessi a svolgere le prestazioni aggiuntive solamente i dirigenti medici a rapporto esclusivo e a impegno 
orario non ridotto (art. 4, CCNL 20.02.2004). 

 

  Precisato che, per quanto riguarda il comparto, oltre al rispetto dei punti 1) e 2) di cui sopra, sono ammessi a 
svolgere le prestazioni aggiuntive solo gli infermieri e i tecnici di radiologia medica in possesso dei seguenti requisiti (DGRM 
1072 dell’11/6/2002, in corso di aggiornamento in base all’art 6, comma 1, lettera d) del CCNL comparto sanità del 
21/5/2018, sulla scorta delle eventuali linee generali di indirizzo che saranno emanate dalla Regione Marche) cui ogni 
Dirigente e/o coordinatore deve far riferimento per l’utilizzo del personale: 

 
- Il dipendente deve essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno 6 mesi; 
- Il dipendente deve essere esente da limitazioni anche parziali o prescrizione alle mansioni come certificate dal 

medico competente; 
- Il dipendente non può beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi e 

contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio comprese le assenze per 
malattie; 

- Il turno effettivo non può essere inferiore alle 6 ore, con un tetto massimo individuale di 1 turno settimanale; 
- lo svolgimento delle attività deve risultare da apposita e separata timbratura caratterizzata con il codice 7; 

 
Sentite le OO.SS; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
 
Esito dell’istruttoria:  
 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore AV2, l’adozione del seguente schema di determina:  
 
 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 
 

2. Di autorizzare le prestazioni aggiuntive, che si aggiungono a quelle già autorizzate alla data odierna come indicato 
nel documento istruttorio, nei termini indicati nella tabella 1 allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente determina, precisando che le stesse sono necessarie in presenza di carenza di organico stante, tra l’altro, 
il periodo di ferie in corso, al fine di garantire gli standard assistenziali;  
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3. Di dare atto che il costo totale, al lordo di oneri, delle prestazioni aggiuntive autorizzate con la presente determina 
pari ad € 545.040,00, oltre oneri aziendali per un costo complessivo di € 609.314,95, sarà imputato negli appositi 
conti di Bilancio ASUR 2019 - Area Vasta 2;  
 

4. Di dare atto che le prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea, sono rese ad integrazione 
dell’attività istituzionale e, pertanto, liquidate al netto delle compensazioni per debito orario; 
 

5. Di stabilire che lo svolgimento dell’orario in prestazioni aggiuntive dovrà risultare da separata timbratura 
caratterizzata dallo specifico codice attribuito dal sistema di rilevazione presenze; 
 

6. Di rettificare la tabella riportata nel documento istruttorio della determina 620/AV2 del 12/4/2019 con riferimento 
all’onere relativo alle prestazioni aggiuntive dell’UOC Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del 
comparto infermieristico, sede di Jesi, precisando che il relativo costo di € 10.800,00, oltre oneri riflessi e irap, per 
un totale di € 14.473,74 sarà imputato negli appositi conti di Bilancio ASUR 2019 – AV2; 
 

7. Di dare atto infine che le prestazioni aggiuntive saranno liquidate dall’UOC Personale mensilmente unitamente ai 
restanti istituti contrattuali spettanti al personale, comprese quelle autorizzate con Det. 1075/AV2 del 28/06/2019 
relative all’attivazione della Potes turistica di Numana-Sirolo; 

 
8. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

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

 
 
IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 

         “Supporto all’area politiche del personale”  
                        Dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO 

   Dott.ssa Roberta Baleani  
 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Tabella 1 
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Tabella 1: prestazioni aggiuntive 
 

UU.OO 
Periodo 

2019 
N. ore 

compenso 
orario           

N. turni 
guardia 

notturna 

compenso 
guardia 

notturna 

Compenso 
lordo 

spettante 
irap 

oneri 
riflessi (*) 

inail 
Costo di Bilancio 
comprensivo di 
oneri aziendali  

ANESTESIA AV2             

Anestesisti Fabriano III° trim. 1440 € 60 - - 86.400,00 7.344,00   93.744,00 

Anestesisti Jesi III° trim. 1080 € 60 - - 64.800,00 5.508,00   70.308,00 

Anestesisti Senigallia III° trim. 480 € 60 - - 28.800,00 2.448,00   31.248,00 

DPA CINGOLI       

Medici III° trim. 396 € 60 - - 23.760,00 2.019,60   25.779,60 

RADIOLOGIA FABRIANO       

Medici III° trim. 270 € 60 - - 16.200,00 1.377,00   17.577,00 

comparto III° trim. 70 € 30 - - 2.100,00 178,50 499,80 26,38 2.804,68 

RADIOLOGIA Jesi       

Medici III° trim. 60 € 60 - - 3.600,00 306,00   3.906,00 

comparto III° trim. 360 € 30 - - 10.800,00 918,00 2.570,40 148,72 14.437,12 

RADIOLOGIA Senigallia       

comparto III° trim. 60 € 30 - - 1.800,00 153,00 428,40 23,71 2.405,11 

UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA JESI  
 

     

Medici III° trim. 390 € 60 - - 23.400,00 1.989,00   25.389,00 

comparto III° trim. 390 € 30 - - 11.700,00 994,50 2.784,60 161,11 15.640,21 

UOC MEDICINA INTERNA FABRIANO        

Medici III° trim. - 
                       
-    

91 € 480 
43.680,00 3.712,80   47.392,80 

UOC Pediatria Senigallia       

Medici III° trim. 330 € 60 - - 19.800,00 1.683,00   21.483,00 

UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA SENIGALLIA        

Medici III° trim. 144 € 60 - - 8.640,00 734,40   9.374,40 

UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA FABRIANO 
 

     

Medici 
Da Agosto 
ad Ottobre 156 

€ 60 
- 

- 
9.360,00 795,60   10.155,60 

UOC CHIRURGIA FABRIANO       

Medici 
da luglio 
ad Ottobre 440 

€ 60 
- 

- 
26.400,00 2.244,00   28.644,00 

UOC ORTOPEDIA JESI-FABRIANO       

Medici 
Agosto-
Settembre 180 

€ 60 
- 

-          
10.800,00  

           
918,00                 11.718,00  

UUOO sede di Ancona: Servizio Sanità Penitenziaria e Hospice 
Chiaravalle 

 
          

comparto III° trim. 350 
€ 30 

- 
- 

         
10.500,00  

           
892,50  

     
2.499,00  

        
138,29             14.029,79  
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Numero: 1505/AV2 

Data: 05/08/2019 

Tabella 1: prestazioni aggiuntive 

 
 

UU.OO 
Periodo 

2019 
N. ore 

compenso 
orario           

N. turni 
guardia 

notturna 

compenso 
guardia 

notturna 

Compenso 
lordo 

spettante 
irap 

oneri 
riflessi (*) 

inail 
Costo di Bilancio 
comprensivo di 
oneri aziendali 

UUOO sede di Fabriano: Ortopedia, Pronto Soccorso, Cardiologia-UTIC, 
Medicina, Cure Intermedie-RSA Sassoferrato 

  
          

comparto III° trim. 350 € 30 - - 10.500,00 892,50 2.499,00 131,88 14.023,38 

UUOO sede di Jesi: Medicina, Ortopedia, BPN, Neurologia, Cardiologia-
UTIC, Chirurgia-Urologia e Pronto Soccorso 

 
     

comparto III° trim. 400 

€ 30 

- 

- 

12.000,00 1.020,00 2.856,00 165,24 16.041,24 

UUOO sede di Senigallia: Ortopedia, Pronto Soccorso, Cardiologia-
UTIC, RSA Corinaldo e ADI Senigallia 

 
     

comparto III° trim. 400 € 30 - - 12.000,00 1.020,00 2.856,00 158,04 16.034,04 

Potes Arcevia-Senigallia       

Medici 
Febbraio-
Dicembre  1800 

€ 60 
- 

- 
108.000,00 9.180,00   117.180,00 

                 

TOTALE           545.040,00 46.328,40 16.993,20 953,35 609.314,95 

(*) Compensi assimilabili a prestazioni libero professionali Dirigenza Medica (art. 55 comma 2 CCNL 8/6/2000)     

           
 

 
 


