
Servizio Sanitario Nazionale Regione dell’Umbria

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.4
Via Bramante n. 37 - Terni

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero  89 Data  23/01/2012

OGGETTO: liquidazione ai medici di medicina generale - assistenza primaria - degli 
incentivi per la vaccinazione antinfluenzale campagna 2011

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITA la proposta di deliberazione del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
NON DIPENDENTE E RILEVAZIONE PRESENZE di  cui al num. Provv. 204 del 18/01/2012;

RITENUTO di farne proprio il contenuto;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Di approvare e di fare propria la proposta sopra indicata che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Roberto FILISTAURI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Flavia S. Pirola)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Vincenzo PANELLA)

IL RESP. DEL PROC. DELIBERATIVO
(Dott. Piero CARSILI)

VISTO DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA
Il Resp. U.O. Economico Finanziario

IL RESP. VERIFICA DI 
LEGITTIMITA’  D.lgs 196/03

* Documento sottoscritto con firma digitale



AZIENDA  UNITA’  SANITARIA  LOCALE  N° 4  -  TERNI

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

U.O. Amministrazione del Personale
Servizio Amministrazione Personale non Dipendente e rilevazione presenze

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  AI  MEDICI  DI  MEDICINA  GENERALE  –  ASSISTENZA 
PRIMARIA – DEGLI INCENTIVI PER LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
CAMPAGNA 2011

Vista la deliberazione n. 1734 del 18.11.2011 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa 
per la campagna vaccinale “stagionale” influenza 2011/2012;

Atteso che con e-mail del 26.12.201, il referente aziendale per l’informatizzazione per i Medici di 
medicina  Generale  ha  trasmesso,  a  conclusione  della  campagna  vaccinale  di  che  trattatasi,   il 
riepilogo  delle  distinte  delle  vaccinazioni  di  ciascun medico  così  come risultante  dalla  relativa 
procedura informatica messa a disposizione in rete per tutti i MMG;

Evidenziato  che  tali  riepiloghi  sono  stati  trasmessi  a  ciascuno  medico  per  la  prescritta 
sottoscrizione;  

Ritenuto di procedere all’erogazione degli incentivi, di cui al protocollo d’intesa sopra richiamato, 
in favore dei MMG, i quali hanno fatto pervenire all’U.O. Amministrazione del Personale - Servizio 
Amministrazione  Personale  non dipendente  e  Rilevazioni  Presenze  entro  il  13  gennaio  2012 il 
report riepilogativo estratto dalla procedura informatica debitamente sottoscritto così come richiesto 
nel  protocollo  d’intesa  più  volte  menzionato  (punto  3   del  paragrafo  nominato  “Incentivo 
Previsto”),  il tutto per una erogazione, sulla base delle somme risultanti dai report consegnati e 
sottoscritti,  di complessi euro 406.945,96 (di cui € 334.943,58 per le vaccinazioni over 65 ed € 
87.232,18 per  le  vaccinazioni  under  65),  così  come specificato  nell’elenco allegato  al  presente 
provvedimento;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti l’erogazione in favore degli altri medici che, alla 
data  del  13.gennaio 2012, non hanno provveduto a  far pervenire all’U.O.  Amministrazione del 
Personale - Servizio Amministrazione Personale non dipendente e Rilevazioni Presenze il prescritto 
report riepilogativo, loro trasmesso,  debitamente sottoscritto;

CIO’ POSTO SI PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE

Di provvedere, per i motivi in narrativa detti, all’erogazione, degli incentivi relativi alla campagna 
di vaccinazione antinfluenzale 2011/12 in favore dei MMG,  di cui all’elenco allegato al presente 
provvedimento e per l’importo a fianco di ognuno specificato, i quali hanno fatto pervenire, entro il 
13 gennaio 2012, all’U.O. Amministrazione del Personale -  Servizio Amministrazione Personale 
non dipendente  e Rilevazioni  Presenze,  il  richiesto report  riepilogativo,  estratto dalla procedura 
informatica  messa  a  disposizione  in  rete,  debitamente  sottoscritto,  il  tutto  per  una  somma 
complessiva di € 406.945,96 (di cui € 334.943,58 per le vaccinazioni over 65 ed € 87.232,18 per le 
vaccinazioni under 65) che trova allocazione nel conto 27.10.10;

Di rinviare a successivi provvedimenti l’erogazione dell’incentivo di che trattasi in favore degli altri 
MMG,  i  quali  non  hanno  fatto  pervenire  entro  il  13.01.2012  all’U.O.  Amministrazione  del 



Personale -  Servizio Amministrazione Personale non dipendente e Rilevazioni Presenze il report 
riepilogativo loro trasmesso debitamente sottoscritto;

IL  Responsabile Servizio Amministrazione Personale non dipendente e rilevazione presenze
     (dott. Francesco Lavecchia di Tocco) 

Il responsabile U.O. Amministrazione del Personale
                 (dott.ssa Maria Carla Cimato )










