AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 01/06/2021, nella sede ASL Pescara, in 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. 131/TEP

OGGETTO:

Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze
Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici
Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità
Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Maggio 2021.

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

Premesso che:
-

con precedenti determinazioni dirigenziali ASL Pescara numeri: 110/TEP del 20/05/2021, 112/TEP del
21/05/2021 e 113/TEP del 21/05/2021 si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento dei compensi netti
dovuti per il mese di cassa Maggio 2021 ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e
Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con
l’ASL Pescara (di seguito Sanitari convenzionati);

-

con prospetti approvati ed allegati alle determinazioni in parola sono state rilevate le registrazioni contabili
sulle pertinenti voci di CO.GE in relazione alle liquidazioni di che trattasi, ivi comprese le rilevazioni in conto
Altri Debiti Diversi per Sindacati, Assicurazioni, Istituti Creditori, Spettanze per Contratti di Servizio e
Creditori pignoranti;

Evidenziato che:
-

gli A.C.N. di categoria prevedono che l’azienda presso la quale il Sanitario convenzionato presta la propria
opera professionale effettui le trattenute mensili, in favore del Sindacato di appartenenza;

-

l’ASL Pescara si è inoltre impegnata a trattenere dai compensi spettanti ai Sanitari convenzionati le quote
mensili dei prestiti loro concessi da Istituti/Società Finanziarie ed Assicurative da riversare ai soggetti
beneficiari;

-

nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara sono stati inoltre notificati Atti di Pignoramento
presso terzi ai sensi di quanto disposto dall’art. 454 c.p.c.;

-

- in base ai pignoramenti predetti l’Azienda ha operato trattenute mensili su quanto dovuto a titolo di compenso
ai Sanitari Convenzionati, pari alla somma stabilita dal Giudice o comunque a quella non superiore al quinto del
dovuto, così come stabilito dall’articolo citato;

-

per quanto disposto dalle ordinanze di assegnazione delle procedure esecutive di cui dianzi l’Azienda Sanitaria
Locale è tenuta al versamento delle quote trattenute in favore dei creditori pignoranti;

-

l’Azienda è tenuta al tempestivo versamento degli importi mensilmente trattenuti sui compensi liquidati ai
suindicati Sanitari convenzionati ai rispettivi soggetti beneficiari, salvo dilazioni nelle more delle statuizioni dei
giudici in relazione alle procedure esecutive notificate ed in corso di definizione;

-

in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, D.L. n. 41 del 22/03/2021, nel corrente mese sono
state sospese le trattenute stipendiali relative ai pignoramenti presso terzi notificati dagli agenti della
riscossione;

-

le spettanze dovute alla Società Cooperativa Promo Service, in relazione alle liquidazioni effettuate nel mese
di cassa Maggio 2021 ammontano ad Euro 20.839,00;

Considerato che:
-

in relazione alle liquidazioni dei compensi di spettanza dei Sanitari convenzionati presso l’ASL Pescara, di cui in
premessa, sono state contabilizzate le spettanze dovute ai soggetti beneficiari per il mese in oggetto come da
prospetti analitici allegati al presente provvedimento;

Dato atto:
- di aver rilevato le voci di conto come da indicazione della Gestione Economica e Finanziario;

DETERMINA

per quanto premesso in narrativa:

1)

DI DISPORRE IL PAGAMENTO:
o

degli importi dovuti dai Sanitari convenzionati con l’ASL Pescara alle organizzazioni sindacali, alle
assicurazioni, alle diverse società finanziarie e ai creditori pignoranti, quali creditori beneficiari, come da
dettaglio risultante dagli elenchi allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento e per la somma complessiva pari ad Euro 30.519,68;

o

dell’importo dovuto alla Cooperativa Promo Service su contratto di servizio attivo, correlato alle
trattenute effettuate sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta nel
mese di cassa Maggio 2021 per la somma complessiva pari ad Euro 20.839,00;

2)
DI RILEVARE l’importo complessivo di € 51.358,68 in contabilità economico patrimoniale 2021 in conto
dare della voce 020511040401 - Altri debiti diversi (per sindacati, assicurazioni, cessioni e pignoramenti, contratti di servizi,);
3)
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio ASL
Pescara in quanto trattasi di oneri a carico dei Sanitari Convenzionati trattenuti dai compensi mensili liquidati in loro favore,
come meglio specificato in premessa nella parte narrativa;
4)
dello stesso;

DI APPROVARE numero otto fogli allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali

5)
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 della
disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo
modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi
di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
6)
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 L’Assistente Amm.vo
(Luciano Controguerra)

F.to Il Direttore
(Dott. Giuseppe Barile)

________________________

______________________

______________________

La presente determinazione è inviata:
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 – UOC Direzione Amministrativa dei PPOO;
 – UOC Direzione Medica PPOO;
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 – Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori;
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 – Dipartimento Emergenza Urgenza;
 – UOC Area Distrettuale Pescara;
 – UOC Area Distrettuale Montana;
 – UOC Area Distrettuale Metropolitana;
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