
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 07/01/2021

OGGETTO: CORRESPONSIONE GETTONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA UOC 
ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA MESE DI NOVEMBRE 2020 PER 
RECUPERO ATTIVITA' SOSPESE 

Esercizi/o 2020 - conto 202050590

Centri/o di costo 3011000

- Importo presente Atto: € 6.477,45

- Importo esercizio corrente: € 6.477,45

Budget

- Assegnato: € 425.601,80 

- Utilizzato: € 347.378,17

- Residuo: € 71.746,18

Autorizzazione n°: 2020/98704.2191

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Sonia Evangelisti

Responsabile del Procedimento

Chiara Borghi

L’Estensore

Chiara Borghi

  Proposta n° DL-1409-2020 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 05/01/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 05/01/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 04/01/2021   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 04/01/2021   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra-

zioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;  

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la deli-
bera 1254 del 02.12.2020;

VISTA la legge n. 189 del 08/11/2012 di conversione del decreto legge Balduzzi n. 158 del 
13/09/2012 e ss.mm.ii., che, al Capo I, art. 2, comma 4, lett. c), stabilisce che “una 
somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta  
dal competente ente o azienda del servizio sanitario nazionale per essere vincolata  
ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa”;

VISTO il CCNL della dirigenza dell’Area Sanità, triennio 2016-2018, che, all’art. 115, com-
ma 2, recita che “si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del  
comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazio-
ne 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 equipes interessate e nel rispetto del -
le direttive regionali in materia”;

RILEVATO che in data 22/05/2015 si è tenuto un incontro con le OO.SS durante il quale si sono 
condivisi  i  criteri  di  utilizzo  del  fondo  di  cui  alla  succitata  legge n.  189  del 
08/11/2012 ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, in particolare stabilendo di 
“chiedere attraverso i Direttori di S.C. e i Responsabili di UOSD tutte al personale  
medico dipendente la disponibilità alla partecipazione a eventuali progetti per ab-
battimento liste di attesa”;

VISTA la deliberazione n. 396 del 08/05/2019 di approvazione del regolamento per la disci-
plina dell’ALPI che, all’art. 23, intitolato “Fondo Balduzzi” stabilisce che “il fondo 
di utilizzo del Decreto Balduzzi viene accantonato, nel rispetto della vigente norma-
tiva,  per gli  interventi  volti  alla prevenzione/riduzione delle  liste  d'attesa (art.  2,  
comma 1, lett. E della legge n.189/2012). In sede di contrattazione integrativa azien-
dale è stabilito che tali fondi vengano utilizzati per interventi volti all'abbattimento  
delle liste d'attesa secondo le seguenti modalità di utilizzo: abbattimento delle liste  
di attesa per patologie che superano le soglie stabilite dalle direttive nazionali e re-
gionali in materia nelle strutture che presentano criticità”; 
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la deliberazione n. 1143 del 02/11/2020 di adozione del Regolamento per la discipli-
na delle prestazioni aggiuntive rese dal personale dipendente IFO;

VISTA la nota del 18/04/2019 del Direttore della UOC Anestesia Rianimazione e Terapia In-
tensiva, con la quale ha richiesto al Direttore Sanitario Aziendale, per garantire l’atti-
vità e i volumi del Blocco Operatorio, l’attivazione di 5 turni da 6 ore ciascuno in 
“prestazioni aggiuntive” per il personale della propria unità operativa, in considera-
zione delle cessazioni dal servizio di dirigenti medici che non è stato possibile sosti-
tuire per carenza di graduatorie valide;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  Sanitario  Aziendale  con  mail  del 
18/04/2019 per cinque turni di sala operatoria di sei ore ciascuno in orario aggiuntivo 
per il personale medico;

VISTA inoltre la proposta di orario aggiuntivo per il recupero di attività sospese trasmessa in 
Regione Lazio con nota prot. 7843 del 12/06/2020 che prevede per la UOC Rianima-
zione una pianificazione di prestazioni aggiuntive di 132 ore settimanali, per n. 23 
settimane per un totale di 3067 ore;

VISTA la comunicazione prot. n. 15394 del 10/12/2020 con cui la UOC Anestesia Rianima-
zione e Terapia Intensiva ha inviato alla UOC Risorse Umane la specifica delle pre-
stazioni rese nel mese di novembre 2020 dal personale medico della UOC Anestesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva, per abbattimento liste d’attesa, riepilogabili secon-
do la Tab. 1 di seguito riportata;

Pag. 3 di 7



DATO ATTO che l’ufficio Rilevazione Presenze della UOC Risorse Umane ha verificato la corri-
spondenza dei turni dichiarati nelle note sopracitate con le timbrature risultanti a si-
stema, rilevando tuttavia dei debiti orari a carico delle dipendenti Alessandra Costan-
tino (h 0.87), Luana Fabrizi (h 6.17) e Emanuela Venti (1.47), che si è provveduto a 
decurtare dal monte ore delle citate dipendenti, riepilogabili secondo la seguente Tab. 
2:
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei gettoni a favore del personale di cui alla Tab. 
2), corrispondenti alla somma complessiva di euro 5.970,00 (cinquemilanovecento-
settanta/00) assoggettabili a IRAP secondo l’aliquota dell’8,50 %, per un totale di 
euro 6.477,45 (seimilaquattrocentosettantasette/45), per le prestazioni aggiuntive rese 
nel mese di novembre 2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 del-
la legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità 
e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dal-
la legge 15/2005; 

Propone

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento di: 

- di procedere alla liquidazione dei gettoni a favore del personale della UOC Anestesia Rianimazio-
ne e Terapia Intensiva di cui alla Tab. 2) per un ammontare di euro 5.970,00 (cinquemilanovecento-
settanta/00) assoggettabili a IRAP secondo l’aliquota dell’8,50 %, per un totale di euro 6.477,45 
(seimilaquattrocentosettantasette/45), per le prestazioni aggiuntive rese nel mese di novembre 2020;
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- di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento, a valere sul Fondo Balduzzi, 
ammonta a complessivi euro 6.477,45 (seimilaquattrocentosettantasette/45), assoggettati a IRAP.

L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive  modificazioni  ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del  
23.11.2016.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “CORRESPONSIONE GETTONI A FAVORE DEL PER-

SONALE DELLA UOC ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA MESE DI NOVEMBRE 2020 PER RE-

CUPERO ATTIVITA' SOSPESE ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 04/01/2021 Positivo

