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OGGETTO: Erogazione fondo perequativo alla Dirigenza medica e veterinaria anno 
2016.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 328 del 08/06/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- l’art. 57 lettera i) del CCNL dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08.06.2000 prevede che: “un'ulteriore quota della tariffa dell’attività libero 
professionale - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera g) 
comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero 
professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale 
fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e 
veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una 
limitata possibilità di esercizio della Libera Professione Intramuraria. Dalla 
ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico 
superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero 
professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale”; 

- ai sensi del Contratto Integrativo con le OO.SS. della Dirigenza Medica e 
Veterinaria in data 31.08.2007 e successiva modifica e integrazione in data 
01.10.2007, applicabile a tutto il 2016, il fondo perequativo dei medici e veterinari 
è distribuito con i seguenti criteri: 

25 % in parti uguali a favore dei dirigenti medici e veterinari ai quali, in base 
al regolamento aziendale, è inibita l’attività libero professionale in ragione 
delle funzioni di verifica e controllo; 
75 % in parti uguali a favore dei dirigenti medici e veterinari con qualifica di 
UPG, e per tale motivo limitati nell’esercizio dell’attività libero professionale, 
che abbiano percepito proventi per attività libero professionale nell’anno di 
competenza inferiori a € 1.000,00; nel caso di sovrapposizione di funzioni 
spetta un’unica quota; 

Richiamato il Decreto D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015 con il quale è stato approvato il 
Regolamento per l’esercizio dell’Attività libero professionale, e in particolare gli art. 6 
comma 1, che attribuisce ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di Distretto 
Veterinario le funzioni controllo, e l'art. 20 comma 2, che prevede che i dirigenti con 
funzioni di controllo possano beneficiare del fondo perequativo con tetto individuale 
massimo di € 700,00 all’anno; 
Vista la nota del Direttore Sanitario in data 17.02.2017 prot. n. 0014489 con la quale 
vengono affidate al Dr. Sandro Poggio e al Dr. Crescenzo Messino le funzioni di 
controllo sull'esercizio dell'A.L.P.I. relativa alle certificazioni monocratiche; 
Dato atto che il fondo perequativo dei Medici e Veterinari da distribuire per l’anno 
2016 ammonta a € 25.196,57;  
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari che 
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di erogare – per i motivi di cui in premesse - ai dirigenti medici e veterinari di cui 
all’elenco allegato “A” composto di n. 2 pagine, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, i compensi a fianco di ciascuno indicati, 
a valere sul fondo perequativo – anno 2016 - di cui all’art. 57 lettera i) del CCNL 



della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, pari a complessivi €
25.196,57;

b) di dare atto che il relativo costo è registrato nella contabilità aziendale – bilancio 
sanitario anno 2016 – ai relativi conti di bilancio;

c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

d) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella






