AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 22/03/2021, nella sede della U.S.L. di Pescara, Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore
della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta
deliberazione n° 357 del 25/02/2021, nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha
adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30/TEP

OGGETTO: Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore della Dottoressa Spadea Paonessa Maria
Gaetana, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Chimica Clinica.
.

UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Direttore Dott. Giuseppe BARILE
-

Premesso che con Delibera n. 816 del 6 luglio 2020 l’ASL Pescara ha preso atto del recesso della
Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana (codice regionale n. 27775), Medico Specialista
Ambulatoriale Interno nella branca di Chimica Clinica, dalla convenzione e dall’attività
complessiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lettera a) dell’A.C.N. vigente, a
decorrere dal 1ottobre 2020 (ultimo giorno di servizio 30 settembre 2020). La deliberazione in
menzione viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

Evidenziato che:



l’art. 48 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie, approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni il 31/03/2020, prevede che a tutti gli
specialisti ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato spetti, alla cessazione del rapporto
convenzionale e dopo almeno un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una
mensilità per ogni anno di attività prestata e che la corresponsione del premio sia dovuta dalle
Aziende in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al DPR n. 884/1984;



l’Allegato “E” al D.P.R. n. 884/1984 prevede che, il premio di operosità debba essere liquidato alla
cessazione dell'incarico presso l'ultima U.S.L., a cura di questa e per tutto il servizio
complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

-

Preso atto dell’attività in convenzione svolta dalla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana,
come da documentazione di seguito riepilogata ed allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, di cui si richiama in questa sede il contenuto:


certificazione rilasciata dall’ASL Foggia 1 – Prot. n. 4946/V del 28/10/1996, attestante
l’attività in convenzione svolta dal sanitario nei periodi e per le ore settimanali ivi indicati, con
cessazione del rapporto a decorrere dal 14/10/1996;

 certificazione rilasciata dall’ASL di Pescara – UOC Direzione Amministrativa del Territorio –
Prot. n. 115989/20 del 03/09/2020, attestante l’attività in convenzione svolta dal sanitario nei
periodi e per le ore settimanali ivi indicati, con cessazione del rapporto dal 01/10/2020 (ultimo
giorno di servizio 30/09/2020);
-

Rilevato che:
 il premio di operosità deve essere liquidato, a seguito di definitiva risoluzione del rapporto
convenzionale, a cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara per tutto il servizio
complessivamente prestato dalla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, nelle sue qualità e
funzioni di Specialista Ambulatoriale Interno;
 Rilevato che il premio di operosità spettante alla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana,
cumulativo di tutte le ore di incarico prestate nel periodo 04/01/1988 – 30/09/2020, è stato
quantificato in complessivi € omissis lordi, come da conteggi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, suddiviso come di seguito specificato:
 per AZIENDA SANITARIA LOCALE di Foggia € omissis;
 per AZIENDA SANITARIA LOCALE di Pescara € omissis;

-

Rilevato che la Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana risulta debitrice verso l’ASL Pescara,
in relazione ad orario a debito, per le somme riepilogate e dettagliate nel cedolino compensi
elaborato per il mese di marzo 2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, e che la predetta somma può essere interamente compensata in trattenuta sulla somma
dovuta a titolo di Premio di Operosità dianzi rappresentata e liquidata nel cedolino in parola;

-

Rilevato che nei confronti della Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, nel cedolino
elaborato per il mese di marzo 2021, è stato altresì effettuato il completo recupero delle somme
erogate in applicazione dell’ultimo Accordo Integrativo Regionale, agli effetti della sospensione
dell’attribuzione delle quote ivi previste, ex Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo
121/2019, pedissequo recepimento presso l’ASL Pescara con Deliberazione 371/2019 e
Determinazione UOSD Trattamento Economico per il Personale Dipendente e Convenzionato
123/TEP, per la somma di € 505,93;

-

Dato atto di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del servizio economico finanziario;
DETERMINA

1.

DI DARE ATTO della risoluzione del rapporto convenzionale con l’ASL Pescara da parte della
Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, Medico Specialista Ambulatoriale nella branca di Chimica
Clinica, con decorrenza 1 ottobre 2020, giusta deliberazione ASL Pescara numero 816 del 6 luglio 2020;

2.

DI LIQUIDARE, per i motivi esplicitati in premessa, le somme di seguito dettagliate ai fini della
corresponsione del Premio di Operosità spettante alla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, nel
rispetto della normativa vigente e della disciplina derivante dal vigente ACN applicabile ai rapporti con gli
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
Premio di Operosità lordo
Ritenuta IRPEF aliquota media 30,69%
PREMIO DI OPEROSITA' NETTO

€ omissis
€ omissis=
€ omissis

3.

DI CORRISPONDERE alla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, ai sensi dell’art. 48 del vigente
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni,
Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie ambulatoriali, con valuta 26/03/2021 mediante bonifico
bancario, la somma di € omissis, al netto dei recuperi delle quote in trattenuta riepilogate nell’allegato
cedolino mese di marzo 2021 maturate in favore dell’ASL Pescara alla data di risoluzione del rapporto di
convenzione;

4.

DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 22/03/2021 l’UOC TEP ha effettuato la
rilevazione in CO.GE. e la liquidazione del Premio di Operosità di cui al presente atto, congiuntamente
alla liquidazione compensi mensili marzo 2021 - medicina specialistica ambulatoriale;

5.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva, determinata in complessivi € omissis lordi in relazione alla
liquidazione del Premio di Operosità spettante alla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana è da
imputare allo Stato Patrimoniale al conto 0204010101 – Fondo per premi operosità medici SUMAI;

6.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

7.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, ai fini
della formale notifica all’interessato delle disposizioni ivi assunte;

8.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge
69/2009, ad eccezione degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in
applicazione del principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

9.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

Copia

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
F.to L’Estensore
(Dott.ssa Federica Costantini)
________________________

F.to Il Direttore
(Dott. Giuseppe Barile)
______________________

La presente determinazione è inviata:
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L’Estensore
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