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Data: 23/10/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1453/AV2 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFET. NEL PRIMO SEMESTRE 
2013 PER VERIFICHE AMBIENTALI SIA IN SALA OPERATORIA CHE NEI PRESIDI 
SANITARI NEGLI AMBITI DELL’AREA VASTA N. 1. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O. Gestione Personale, 

riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente 

deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) Di liquidare ai dipendenti di cui all’allegato, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale compenso 

per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive effettuate nell’Area Vasta n. 1 primo Semestre 2013 

(cfr. nota prot. 309232 del 12/8/2013/JSSPP prot. 309245 del 12/8/2013/JSSPP e prot. 309248 del 

12/8/2013/JSSPP del Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale) + rifusione spese 

viaggio debitamente documentate. 

 

2) Di dare mandato all’U.O. Controllo di Gestione di iscrivere l’importo di € 10.559,57 (€ 8.397,50 

compensi + € 713,79 IRAP + € 1.441,69 Oneri + € 6,60 rimborso spese viaggio) in contabilità 

analitica come ricavo dell’ Area Vasta n. 2 in quanto trattasi di prestazioni effettuate in altre Aree 

Vaste. 

 

3) Di comunicare all’U. O. Controllo di Gestione dell’ Area Vasta n.1 l’importo da iscrivere in 

contabilità analitica come costo ammontante ad € 10.559,57 (€ 8.397,50 compensi + € 713,79 IRAP 

+ € 1.441,68 Oneri +  6,60 rimborso spese viaggio). 

 

4) 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.. 

 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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6) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 

 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

IL RESPONSABILE 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

Le sottoscritte  attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 10.559,57 nell’utilizzo del fondo oneri da liquidare al personale del Bilancio 

dell’Esercizio economico 2013.  
 

 

U.O. Controllo di Gestione                                U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                         Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                    (Rag. Loriana Barbetta) 
 

Note ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFET. NEL PRIMO SEMESTRE 2013 PER 

VERIFICHE AMBIENTALI SIA IN SALA OPERATORIA CHE NEI PRESIDI SANITARI 

NEGLI AMBITI DELL’AREA VASTA N. 1. 
 

 Normativa di riferimento 

Determina ASUR n. 284 del 01/4/2009 avete ad oggetto: “Approvazione progetto Aziendale per 

l’attuazione delle verifiche ambientali in Sala Operatoria che nei Presidi Sanitari Zonali”; 

 
 Motivazione: 

 

L’ASUR con la determina n. 284 del 01/4/2009 avente ad oggetto: “Approvazione progetto Aziendale 

per l’attuazione delle verifiche ambientali sia in Sala Operatoria che nei Presidi Sanitari Zonali” 

stabilisce che per realizzare il suddetto progetto, venga incaricato, attraverso l’utilizzo delle risorse 

interne all’ Azienda, il personale operante nei Servizi di Prevenzione e Protezione per l’esecuzione del 

progetto anzidetto. 

 

Con la summenzionata determina si è costituito un gruppo di lavoro con personale proveniente dai 

Servizi di Prevenzione e Protezione delle ex Zone Territoriali 5-6-7, per eseguire l’attività di 

monitoraggio ambientale delle Sale Operatorie presso le attuali Aree Vaste della Regione Marche.  

 

Nel suddetto atto viene incaricato il Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale Dr. Del 

Moro Massimo al fine di organizzare e certificare le prestazioni aggiuntive rese dal gruppo di lavoro.    

 

L’attività dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro, ed è prevista una retribuzione oraria di € 

30,00 per il personale tecnico e di € 60,00 per i Dirigenti.  

 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, Dr. Massimo Del Moro con note prot. 

309232 del 12/8/2013/JSSPP nota prot. 309245 del 12/8/2013/JSSPP e prot. 309248 del 

12/8/2013/JSSPP, attesta il regolare svolgimento delle prestazioni professionali, svolte dallo stesso e dal 

Sig. Francesco Ciattaglia e Sig. Leonardo Rossini per quanto concerne la sede di Jesi, dal Sig. Spuri 

Renzo e Santini Gabriele per la sede di Fabriano, dal Sig. Lucarini Enrico e dal Sig. Carnevali Galdino 

per la sede di Ancona, con riferimento al primo semestre 2013 per l’attività svolta presso l’Area Vasta 1. 

 

Si procedere al pagamento dei relativi compensi spettanti ai dipendenti interessati come riportato 

nell’allegato del presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

I competenti Uffici hanno effettuato i dovuti accertamenti atti a verificare che le prestazioni aggiuntive 

sono state effettuate fuori dell’orario di servizio istituzionale. 
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Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1) Di liquidare ai dipendenti di cui all’allegato, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale compenso 

per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive effettuate nell’Area Vasta n. 1 primo Semestre 2013 

(cfr. nota prot. 309232 del 12/8/2013/JSSPP prot. 309245 del 12/8/2013/JSSPP e prot. 309248 del 

12/8/2013/JSSPP del Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale) + rifusione spese 

viaggio debitamente documentate. 

 

2) Di dare mandato all’U.O. Controllo di Gestione di iscrivere l’importo di € 10.559,57 (€ 8.397,50 

compensi + € 713,79 IRAP + € 1.441,69 Oneri + € 6,60 rimborso spese viaggio) in contabilità 

analitica come ricavo dell’ Area Vasta n. 2 in quanto trattasi di prestazioni effettuate in altre Aree 

Vaste. 

 

3) Di comunicare all’U. O. Controllo di Gestione dell’ Area Vasta n.1 l’importo da iscrivere in 

contabilità analitica come costo ammontante ad € 10.559,57 (€ 8.397,50 compensi + € 713,79 IRAP 

+ € 1.441,68 Oneri +  6,60 rimborso spese viaggio). 

 

4) 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.. 

 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (Sig.a Moira Barchiesi) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Allegato Cartaceo: quadro sinottico dipendenti aventi titolo  


