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                                 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DELLA U.O. “ DIREZIONE SANITARIA P.O POLICORO“ 
 

                     

             
OGGETTO: Liquidazione e pagamento acquisto di prestazioni aggiuntive per “guardia notturna“  

dirigenti medici Pediatri - P.O. Policoro. Mese di Settembre 2017. 
 

                           DESCRIZIONE                                                                                       
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Report attività Settembre 2017 1 
   

 

 
Si attesta che la spesa di 14.400,00 relativa alla presente determinazione costituisce: 

x  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2017 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  
Prestazioni Aggiuntive del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: P.O. Policoro - centro di 
costo/responsabilità   U.O. Pediatria. 

 
Il Dirigente dell’U.O. 
 

U. O. ECONOMICO - FINANZIARIA 
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 

Il Dirigente dell’U.O.  
Economico - Finanziaria 
 

 

 
                        
 
 
 

DEL   /   /      N.     

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

x  COMPORTA ONERI DI SPESA 

X  VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente Amm.vo U.O Controllo di Gestione 

 Dott. Vito D’Alessandro 
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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale:  

• n. 81 del 19.01.2015, come modificato dalla delibera n. 768 del 18.05.2015; 
• n. 110 del 28.01.2016 “Adozione della firma digitale e della firma grafometrica nelle Deliberazioni e 

Determinazioni: atto di indirizzo ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs  165/2001 - Approvazione modello “Deliberazione del 
Direttore Generale” e modello “Determinazione del Dirigente”, come modificata dalla deliberazione n. 781 del 04/08/2017; 

• n. 679 del 06/05/2016 con la quale vengono assegnate, con effetto immediato, al Dr. Gaetano Annese anche le 
funzioni di Direttore Sanitario del P.O.  per acuti di Policoro; 

 

ATTESO che l’accordo n. 137 del 16/12/2010 della Conferenza Stato-Regioni –Province autonome ha stabilito le “ Linee di 
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo “; 
 

DATO ATTO che l’ASM con delibera n. 658 del 24/04/2015, in attuazione al punto precedente , ha approvato un 
programma di investimenti per l’ adeguamento tecnologico del percorso nascita; 

• che con delibera n. 770 del 18/05/2015 ha adottato ogni misura organizzativa e decisionale al  fine di garantire    
l’ integrale sicurezza del percorso nascita da attivarsi sulle 24 h;  

 PRESO ATTO: 
• che con  deliberazione n. 896 del 18/06/2015 , in applicazione a quanto suddetto, è stata istituita , con decorrenza 

01/07/2015 e fino al  31/12/2015, la guardia medica notturna presso l' U.O. di Pediatria del P.O. di Policoro  al 
fine  di garantire la  qualità, la sicurezza  e l' appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita 
sulle 24 h;  

• che l'attivazione della guardia notturna ha reso necessario l' acquisizione  soprattutto della disponibilità sulle 24 h  
di professionalità mediche pediatriche, con competenze specifiche nell'assistenza neonatale in  sala  parto;  

    

ATTESO: 
  che l'attuale organico del personale medico pediatrico, presso il P.O. di Policoro , non ha  consentito   la  copertura 

del turno notturno; 
che  per tale motivazione si è reso necessario far  ricorso  all’ acquisto di  prestazioni aggiuntive dai dirigenti 
medici pediatri; 

CONSIDERATO che con nota n. 10049 del 02/02/2016 il Direttore Sanitario Aziendale ha disposto  anche per l’ anno    
2016 la prosecuzione dell’ effettuazione di dette guardie allo scopo di assicurare la continuità dei protocolli di sicurezza 
del percorso nascita con l’ acquisto di prestazioni aggiuntive dai dirigenti medici pediatri, giusta deliberazione n. 
49/2016;   
VISTA: 

la deliberazione  n. 1483 del  30/12/2016 con la quale il Direttore Generale ha fissato il limite  massimo delle 
risorse da destinare alle” prestazioni aggiuntive 2017 “ ad integrazione dell'attività istituzionale  in   presenza di 
carenza di  organico  e nell' impossibilità   momentanea  di  coprire i relativi posti con personale idoneo; 
la nota  prot. n.  20170000423 del  03/01/2017  con la  quale il  Direttore  Sanitario  Aziendale ha assegnato un 
budget di € 175.200,00 all’ U.O. di Pediatria di Policoro per l’ acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale 
medico pediatrico per l’ anno 2017,  allo  scopo di garantire la continuità dei protocolli di sicurezza del percorso 
nascita;  

DATO ATTO: 
• che i dirigenti medici Pediatri  hanno svolto attività aggiuntiva nel decorso mese di Settembre 2017  assicurando  

la copertura h 12 della guardia notturna , fuori il normale orario di servizio ; 
• che l'onere economico corrispondente è pari ad € 480,00  lordi per turno;  

 

VISTO il report delle guardie notturne effettuate da ciascun  dirigente medico Pediatra  nel decorso mese di   
Settembre   2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;   

 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione degli oneri maturati dai dirigenti medici elencati nel prospetto di seguito 
riportato: 
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MESE DI SETTEMBRE 2017 

Nome Cognome N.  Guardie  Importo lordo  5% Aziendale        Irap Importo netto  

Dr.ssa C. Montemurro 7 € 3.360,00 € 160,00 € 263,22 € 2.936,78 

Dr.ssa M. Miolla  6 € 2.880,00 € 137,14 € 225,62 € 2.517,24 

Dr. G. Tarantino 6 € 2.880,00 € 137,14 € 225,62 € 2.517,24 

Dr. A. D' Andrea  6 € 2.880,00 € 137,14 € 225,62 € 2.517,24 

Dr. A. D'Alessandro 5 € 2.400,00 € 114,28 € 188,01 € 2.097,71 

TOTALE  30 € 14.400,00 € 685,70 € 1.128,09 € 12.586,21 

 

ATTESTATO che la spesa rientra nel budget assegnato;     
DATO ATTO che gli atti richiamati nella presente determinazione sono depositati e custoditi presso la U.O. di 
appartenenza; 

DETERMINA 

Per le ragioni sopra espresse e qui integralmente richiamate : 

di dare atto: 

• che per il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo , si è reso necessario istituire  la guardia notturna presso 
l' U.O. di Pediatria del P.O. di Policoro, con decorrenza 01/07/2015 e fino al 31/12/2015; 

• che con nota prot. n. 10049 del 02/02/2016 il  Direttore Sanitario Aziendale ha disposto dal 01/01/2016 e fino al 
31/12/2016 la prosecuzione dell'effettuazione di dette guardie allo scopo di assicurare la continuità dei 
protocolli di  sicurezza del percorso nascita  con  l’ acquisto di prestazioni aggiuntive dai dirigenti medici Pediatri  
, giusta deliberazione n. 49/2016; 

• che con nota prot. n. 20170000423 del 03/01/2017 il Direttore Sanitario Aziendale ha disposto, giusta necessità 
di sicurezza del percorso nascita, la continuità  dei  turni di guardia notturna pediatrica dal 01/01/2017sino al  
31/12/2017 con assegnazione di budget; 

• che nel decorso mese di Settembre 2017 i dirigenti medici pediatri hanno svolto attività aggiuntiva assicurando la 
copertura h 12 della  guardia notturna, fuori il normale orario di servizio; 

di liquidare, in attuazione a quanto sopra, gli oneri di cui in narrativa autorizzando l' U.O.  “Gestione Risorse Umane“ a 
pagare con le prossime competenze stipendiali  l'importo complessivo di € 14.400,00 a favore del predetto Personale, 
per le prestazioni aggiuntive rese nel decorso mese di  Settembre  2017; 
 

di imputare  la spesa complessiva di € 14.400,00 derivante dal presente provvedimento sul conto economico “Spesa  per il 
Personale di ruolo sanitario dirigente – Prestazioni Aggiuntive“ cod. 12-702-120054002 del Bilancio 2017; 
 

di disporre. ai sensi del D.Lgs. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito 
aziendale-sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
di autorizzare l’U.O. Economico-Finanziaria a procedere con i pagamenti di cui al presente dispositivo solo dopo aver 
verificato l’avvenuta pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione, della qual cosa questa U.O., per il 
tramite dell’Editor, dovrà fornire fattiva prova documentale; 
 

di trasmettere la presente determinazione alla competente U.O. per la registrazione e la pubblicazione nei modi di legge; 
 
 

 

 

  

L’Istruttore 

 

 
Il Dirigente dell’U.O 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 della Legge 18  2009 n. 69 e s.m.i., la presente 

Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web 

www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           

  

 

 

 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 

Settembre 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma 

digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). 

In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il 

documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18  2012 n. 179. 

DEL   /   /      

 
 
Il Responsabile 
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