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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
917/AV1
DEL
02/08/2012







Oggetto: Determina n. 618/ASURDG del 14/07/2010. Liquidazione compensi per conclusione corso di riqualificazione OSS.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -
							
	Di prendere atto che con determina n. 570/ZT2 del 15/10/2010 è stato attivato il corso di riqualificazione OSS per l’Area Vasta 1 presso la sede di Urbino, come da indicazioni contenute nelle determine n. 565/ASURDG del 17/6/2010 e n. 618/ASURDG del 14/7/2010; 


	Di dare atto che il costo del corso di riqualificazione per il conseguimento del titolo di OSS è a totale carico della Regione Marche – come da nota della Direzione Generale ASUR prot. 24296 del 30/09/2010 e nota del Servizio Salute prot. n. 230959 del 15/04/2010;


	Di procedere, a seguito del termine delle attività del corso, alla liquidazione dei compensi previsti per il coordinamento, per il tutoraggio, per i tutor guida di tirocinio e per il supporto amministrativo come riportato nel documento istruttorio;


	Di dare atto che il costo complessivo è di € 5.609,52  suddiviso in:

	€ 4.240,00 nel conto “compensi per commissioni interne” 0516010601;

€ 1.009,12 nel conto “oneri su compensi per commissioni interne ” 0516010602;
€ 360,40 nel conto “irap su compensi per commissioni interne ” 0516010603;
del Bilancio di Esercizio 2012;

	Di dare atto che le risorse stanziate dalla Regione Marche per i costi di cui sopra saranno rilevate nel conto di ricavo “contributi in conto esercizio a destinazione vincolata” 0401020102 del Bilancio di esercizio 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6 della L.R. n. 13/2003; 



										Il Dirigente U.O. Personale  
										     (Dott. Paolo Pierella)




Per il parere infrascritto:
 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà finanziata con il contributo finalizzato della Regione Marche.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)








La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale)
Normativa ed atti di riferimento:
DGRM n. 666 del 20/05/2008;
Bilancio di Previsione 2010 della Regione Marche;
Note Servizio Salute Regione Marche prot. n. 490509/09 ASUR, prot. n. 665201/09 ASUR, prot. n. 230959/10 ASUR;
L.R. 16 del 26/03/1990;
DGRM n. 89 del 30/01/2012;
Determina n. 565/ASURDG del 17/06/2010;
Determina n. 618/ASURDG del 14/07/2010 e relative linee operative;
Determina n. 570/ZT2 del 15/10/2010;
Determina n. 10/ZT2 del 14/01/2011;
Determina n. 32/ZT2 del 24/01/2011;
Determina n. 58/ZT2 del 04/02/2011;
Determina n. 71/ZT2 del 10/02/2011;
Determina n. 111/ZT2 del 03/03/2011;
Determina n. 541/ZT2 del 15/09/2011.


Motivazione:

Premesso che:
	Con determina n. 618/ASURDG del 14/07/2010 sono state approvate le linee operative ai corsi di riqualificazione per il conseguimento del titolo di Operatore Socio Sanitario riservati al personale interno ASUR;
	Con determina n. 570/ZT2 del 15/10/2010 è stato attivato il corso e nominato il coordinatore, il supporto amministrativo e il tutor  per l’Area Vasta 1 presso la sede di Urbino; 

Con lettera prot. 13389 del 01/12/2011 il Coordinatore didattico ha individuato con scelta motivata nell’ambito del personale infermieristico i tutor guida di tirocinio; 
In data 05 luglio 2012 con l’esame di qualifica si è concluso il Corso di riqualificazione O.S.S.
Si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione delle competenze dovute come da indicazioni ASUR quali: 2000,00 € per il coordinamento del  corso alla dott.ssa Stefania Rasori, cui corrisponde un’attività aggiuntiva di almeno 40 ore; un compenso di 900,00 € per il tutoraggio del corso alla dott.ssa Alessandra Ceretta, cui corrisponde un’attività aggiuntiva di almeno 50 ore; un compenso di 540,00 € per il supporto amministrativo al dott. Marco Ciccolini, cui corrisponde un’attività aggiuntiva di almeno 30 ore; un compenso globale di 800 € per i tutor guida tirocinio, come da prospetto riportato di seguito. Per un importo complessivo di 4.240,00 € + 1.009,12 € di C.P. + 360,40 € di IRAP:   

TUTOR GUIDA TIROCINIO
N°
NOMINATIVI
U.O - SERVIZI
compenso
C.P.
irap
costo totale
1
Lorenzoni Anna Maria
U.O. Medicina Urbino
61,53
14,64
5,23
81,40
2
Marini Isabella
U.O. Ortopedia Urbino
61,53
14,64
5,23
81,40
3
Spadoni Maria Grazia
U.O. Chirurgia Urbino
61,53
14,64
5,23
81,40
4
Sperandio Sonia
U.O. Ostetricia Urbino
61,53
14,64
5,23
81,40
5
Pandolfi Roberta
U.O. Rianimazione
61,53
14,64
5,23
81,40
6
Ceccarini Sara
U.O. Cardiologia Urbino
61,53
14,64
5,23
81,40
7
Meinardi Cinzia
ADI Urbino
61,53
14,64
5,23
81,40
8
Droghini Michela
RSA Urbania
61,53
14,64
5,23
81,40
9
Maestrini Elisabetta
RSA Sant' Angelo in Vado
61,53
14,64
5,23
81,40
10
Garofani Cinzia
ADI Cagli
61,53
14,64
5,23
81,40
11
Mariotti Federica
U.O. Residenzialità DSM Pesaro
61,53
14,64
5,23
81,40
12
Vindici Katiuscia
U.O. Cen. Res. Tomasello Pesaro
61,53
14,64
5,23
81,40
13
Panaroni Letizia
U.O. ADI Pesaro
61,53
14,64
5,23
81,40
 
totale
 
799,89
190,37
67,99
1.058,25


Pertanto, 
SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE

l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di prendere atto che con determina n. 570/ZT2 del 15/10/2010 è stato attivato il corso di riqualificazione OSS per l’Area Vasta 1 presso la sede di Urbino, come da indicazioni contenute nelle determine n. 565/ASURDG del 17/6/2010 e n. 618/ASURDG del 14/7/2010; 


	Di dare atto che il costo del corso di riqualificazione per il conseguimento del titolo di OSS è a totale carico della Regione Marche – come da nota della Direzione Generale ASUR prot. 24296 del 30/09/2010 e nota del Servizio Salute prot. n. 230959 del 15/04/2010;


	Di procedere, a seguito del termine delle attività del corso, alla liquidazione dei compensi previsti per il coordinamento, per il tutoraggio, per i tutor guida di tirocinio e per il supporto amministrativo come riportato nel documento istruttorio;


	Di dare atto che il costo complessivo è di € 5.609,52  suddiviso in:

	€ 4.240,00 nel conto “compensi per commissioni interne” 0516010601;

€ 1.009,12 nel conto “oneri su compensi per commissioni interne ” 0516010602;
€ 360,40 nel conto “irap su compensi per commissioni interne ” 0516010603;
del Bilancio di Esercizio 2012;

	Di dare atto che le risorse stanziate dalla Regione Marche per i costi di cui sopra saranno rilevate nel conto di ricavo “contributi in conto esercizio a destinazione vincolata” 0401020102 del Bilancio di esercizio 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6 della L.R. n. 13/2003; 



      Il Responsabile dell’Istruttoria 				 
          (Dott. Marco Ciccolini)  			     	 Il Responsabile del Procedimento
								        (Dott. Paolo Pierella)




- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati .

