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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO   

Proposta n. 1487750

Oggetto:  prestazioni aggiuntive anno 2019. Modalità di svolgimento. Impegno di spesa.

Sull’argomento in oggetto il Direttore dell’Area Risorse Umane f.f., dr.ssa Maria Felicia
MINISCHETTI, sulla base dell’istruttoria espletata dal dr. Luigi GIURATO dell’U.O. Trattamento Giuridico    
ed Economico, anche quale Responsabile del procedimento, e del dott. Saverio Catalano, Dirigente    
S.S. Trattamento Giuridico ed Economico, relaziona quanto segue:

Visto l’art. 55, comma 2, del C.C.N.L. dell’8/06/2000 e l’art.18 del CCNL del 03/11/2005 della
dirigenza medica e veterinaria;

Vista la nota ID:1265895 del 17/04/2018 del Direttore Sanitario sulle prestazioni aggiuntive in
cui è detto che:
-  Le prestazioni aggiuntive costituiscono una tipologia di libera professione intra-muraria e  gli  
emolumenti ad esse connesse rientrano nel trattamento economico accessorio che   ricade nelle 
competenze dell’Area Gestione del Personale;
-  L’Area Gestione del Personale, pertanto, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto agli    
interessati con modalità pari a quelle utilizzate per tutte le altre competenze accessorie;
-  La liquidazione dovrà avvenire nei limiti dell’apposito finanziamento complessivamente   riferito al 
conto C70613700100 e al conto C70613700120 costituendo una riserva per   l’Amministrazione pari al 
10% di ciascuno dei due conti e, considerati gli organici disponibili   e le attività da svolgere, destinando 
la quota restante per il 38,25% al Presidio Ospedaliero   di  S.Severo-Lucera  , per il 38,25% per il Presidio 
Ospedaliero di Cerignola e per il 8,50% al   Presidio Ospedaliero di Manfredonia e per il 5% per attività 
intensiva distrettuale, fino ad eventuali nuove disposizioni;
-  La liquidazione avverrà sulla base di quanto comunicato dai Direttori delle Macrostrutture   suddette 
che avranno autorizzato il personale ad effettuare le ore di lavoro oltre il normale   orario contrattuale 
nel rispetto della normativa europea sull’orario di lavoro e previa la   massima razionalizzazione 
dell’organizzazione del lavoro attraverso l’utilizzo prioritario di   tutti gli altri istituti contrattuali (pronte 
disponibilità sostitutive ove possibile, guardie   interdivisionali  ove possibile, prioritario utilizzo delle 
guardie mediche in straordinario ove   necessario e nei limiti di capienza del relativo fondo 
contrattuale) che consenta   l’erogazione di prestazioni in sicurezza compatibilmente con le risorse 
disponibili;
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-  Direttori delle Macrostrutture interessate provvederanno a trasmettere all’Area Gestione   del 
Personale il riepilogo dell’attività svolta oltre l’orario di lavoro ripartita secondo gli   istituti di cui all’art. 
55, c. 2 e c.2 bis del CCNL 8.6.2000 e  s.m.i.  e all’art.16, c.2 del CCNL   3.11.2005 area dirigenza medica e 
veterinaria come risultante dai prospetti di certificazione allegati alla presente;
-  Per completezza si rammenta che l’effettuazione di prestazioni aggiuntive è subordinata   alle 
seguenti condizioni:

trovarsi al di fuori dell’orario di lavoro, al di fuori dei turni di pronta disponibilità e di guardia, in    
giornate in cui non vi sia assenza dal servizio a titolo di ferie, aspettativa, malattia ed infortunio,    
astensione obbligatoria, congedo ex legge 104/1992, permesso a qualsiasi titolo di legge   (sindacale, 
per aggiornamento, ecc.) per l’intero arco della giornata lavorativa, congedo per rischio   radiologico o 
anestesiologico, sciopero;

non beneficiare di istituti normativi o contrattuali che comportino riduzione dell’orario di lavoro o    
che si trovi in condizioni di debito orario;

per i dirigenti avere rapporto di lavoro esclusivo e per il personale di comparto appartenere ai   profili 
professionali di infermiere e tecnico di radiologia medica;

utilizzo esclusivo per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con priorità per il   mantenimento 
della continuità assistenziale attraverso le guardie notturne ex art. 55, c.2 bis del   CCNL 8.6.2000 e   
s.m.i.  esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali e,   successivamente, per ridurre 
le liste di attesa o acquisire prestazioni aggiuntive in carenza di   organico ex art. 55, c.2 del CCNL 
8.6.2000.

Dato atto che il limite di spesa per le prestazioni in parola ammonta per l’anno 2019 ad    
€670.672,00;
Dato atto, inoltre, che la ripartizione secondo le suddette percentuali è la seguente:
- € 67.067,20 per l’Amministrazione;
- € 256.532,04 per il P.O. di San Severo-Lucera;
- € 256.532,04 per il P.O. di Cerignola;
- € 57.007,12 per il P.O. di Manfredonia;
- € 33.007,12 per attività intensiva Distrettuale.

Precisato che si procederà alla eventuale riduzione della citata spesa a seguito di limitazioni    
della stessa derivanti da specifiche disposizioni normative;

Precisato, ancora, che il costo orario per l’attività di che trattasi per i dirigenti medici è il
seguente:
- € 60,00 per ogni ora;
- € 360,00 per ogni turno di 8 ore;
- € 480,00 per ogni turno di 12 ore;
mentre per il personale di comparto, infermieri e tecnici di radiologia medica, è di € 25,00 per ogni    
ora;
Stabilito che:

-  l’Area del Personale procederà alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive de qua a   seguito di 
trasmissione, da parte dei Direttori delle Macrostrutture del riepilogo mensile   delle prestazioni 
effettuate e preventivamente autorizzate; nei limiti di spesa della   presente deliberazione e dopo aver 
verificato, tramite l’Ufficio Rilevazione Presenze di   ciascun presidio ospedaliero o dei distretti 
territoriali, che i dipendenti che hanno svolto le   prestazioni aggiuntive in parola abbiano assolto   
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l’orario di servizio che dovrà essere reso   integralmente nel mese di riferimento nonché del rispetto 
delle citate condizioni di cui alla nota del Direttore Sanitario ID:1265895 del 17/04/2018;
-  l’attività in questione deve essere rilevata dal cartellino presenze con apposita timbratura   con il 
codice in entrata ed uscita “Prestazioni aggiuntive” da parte del personale autorizzato a tale attività;
-  la durata media dell’orario di lavoro del personale che effettua le prestazioni aggiuntive ex   art.55 
non può superare, per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di   lavoro straordinario e 
delle prestazioni aggiuntive;
-  i compensi saranno corrisposti di norma con cadenza trimestrale, ossia pagamento mensile   con 
ritardo di tre mesi rispetto al mese in cui è stata resa la prestazione;

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’ a tto deliberativo concernente l’ argomento indicato  in 
oggetto, di cui ognuno nell’ ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla 
vigente normativa europea, nazionale e regionale;

Il Funzionario Istruttore F.to Giurato dott. Luigi _____________________

Il Dirigente S.S. Trattamento

Giuridico ed Economico F.to dott. Saverio Catalano ___________________

Il Dirigente dell’Area f.f. F.to Minischetti dr.ssa Maria F. ____________________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2088 del 
30/11/2015
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del la dr.ssa Maria Felicia  Minischetti  
Dirigente f.f. dell’Area Risorse Umane

D E L I B E R A

Per quanto in premessa indicato che qui s’intende integralmente richiamato:

Di dare atto che il limite di spesa per l’anno 2019 per le prestazioni in parola ammonta ad    
€670.672,00;

Di dare atto, inoltre, che la ripartizione secondo le suddette percentuali è la seguente:
- € 67.067,20 per l’Amministrazione;
- € 256.532,04 per il P.O. di San Severo-Lucera;
- € 256.532,04 per il P.O. di Cerignola;
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- € 57.007,12 per il P.O. di Manfredonia;
- € 33.007,12 per attività intensiva Distrettuale.

Di precisare che si procederà alla eventuale riduzione della citata spesa a seguito di limitazioni    
della stessa derivanti da specifiche disposizioni normative;

Precisato, ancora, che il costo orario per l’attività di che trattasi per i dirigenti medici è il    
seguente:
- € 60,00 per ogni ora;
- € 360,00 per ogni turno di 8 ore;
- € 480,00 per ogni turno di 12 ore;
mentre per il personale di comparto, infermieri e tecnici di radiologia medica, è di € 25,00 per ogni    
ora;

Di stabilire che:
-  l’Area del Personale procederà alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive de qua dopo   che i 
Direttori delle Macrostrutture avranno trasmesso il riepilogo mensile delle prestazioni   effettuate, con 
l’attestazione che sono state preventivamente autorizzate; rientrano nei   limiti di spesa del budget 
assegnato dalla presente deliberazione; di aver verificato, tramite   l’Ufficio Rilevazione Presenze di 
ciascun presidio ospedaliero o dei distretti territoriali, che i   dipendenti che hanno svolto le prestazioni 
aggiuntive in parola abbiano assolto l’orario di   servizio che dovrà essere reso integralmente nel mese 
di riferimento nonché del rispetto   delle citate condizioni di cui alla nota del Direttore Sanitario 
ID:1265895 del 17/04/2018;
-  l’attività in questione deve essere rilevata dal cartellino presenze con apposita timbratura   con il 
codice in entrata ed uscita “Prestazioni aggiuntive” da parte del personale autorizzato a tale attività;
-  la durata media dell’orario di lavoro del personale che effettua le prestazioni aggiuntive ex   art.55 
non può superare, per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di   lavoro straordinario e 
delle prestazioni aggiuntive;
-  i compensi saranno corrisposti di norma con cadenza trimestrale, ossia pagamento mensile   con 
ritardo di tre mesi rispetto al mese in cui è stata resa la prestazione;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell’Area Risorse Finanziare per 
la previsione di spesa nel bilancio 2019;

Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento ai Direttori delle Macrostrutture 
interessate   all’attività in parola al fine di consentire di organizzare le prestazioni aggiuntive secondo le 
modalità stabilite nella presente deliberazione;

Di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti a controllo ai sensi
della L.R. n.16/97.

Per conferma della legittimità e conformità del presente provvedimento alla legislazione
vigente.

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.



5

Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web
aziendale.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Alessandro Scelzi

Il Direttore Amministrativo

                                                     F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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