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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 556/AV2 DEL 07/04/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA 
SPERIMENTAZIONE: “CLE 20098-068” DELLA CHILTERN INTERNATIONAL SRL- 
ITALIA. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.OC.. 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) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di liquidare al Dott. Ianni Paolo Maria Dirigente Medico Psichiatra l’importo come di seguito 

specificato, per l’effettuazione della seguente sperimentazione: 

Studio osservazionale di coorte – Protocollo CLE 20098-068 e iniziata il 17/12/2012: 

 € 1.339,63 

 

3) Di quantificare la conseguente spesa così come analiticamente dettagliata nell’allegato “A” dando 

atto che la stessa graverà sul Budget dell’esercizio economico 2014 nel corrispondente specifico 

ricavo di cui al conto 0408010101.  

 

4) Di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2) è stato regolarmente incassato con 

l’ordinativo di riscossione n. 294 del 31/03/2014.  

 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’U.O. Bilancio di accantonare la quota aziendale del 5%. 
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6) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

 

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 1.530,00 e verranno contabilizzati nel Budget dell’esercizio economico 2014. 

Il corrispondente ricavo è stato già introitato al conto 0408010101 del Bilancio 2014.  
 

 

 

 

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 1allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE: 
“CLE 20098-068” DELLA CHILTERN INTERNATIONAL SRL- ITALIA. 
 

 Normativa di riferimento 

 D.M. 15/7/1997 e ss.mm.ii. 

 Decreto Legislativo n. 211/2003 e successiva ulteriore regolamentazione di riferimento. 

 

 Motivazione: 

Con nota prot. 362120 del 25/11/2013 il Dott. Ianni Paolo Maria comunica che dal 14/08/2012 ha 

provveduto all’arruolamento di pazienti in carico al Centro Salute Mentale di Jesi terminando il 

14/11/2013 in base allo studio osservazionale di coorte- Prot. CLE 20098-068. 

 

La Chilter International Srl Italia, ha provveduto alla liquidazione di € 1.530,00 riferite allo studio 

osservazionale di coorte- Prot. CLE 20098-068. 

 

I competenti Uffici hanno effettuato i dovuti accertamenti atti a verificare che la stessa sia stata 

effettuata fuori dell’orario di servizio istituzionale. 

 

Si procede alla liquidazione del dovuto al sopracitato dipendente in base agli ordinativi di riscossione. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di liquidare al Dott. Ianni Paolo Maria Dirigente Medico Psichiatra l’importo come di seguito 

specificato, per l’effettuazione della seguente sperimentazione: 

Studio osservazionale di coorte – Protocollo CLE 20098-068 e iniziata il 17/12/2012: 

 € 1.339,63 

 

3) Di quantificare la conseguente spesa così come analiticamente dettagliata nell’allegato “A” dando 

atto che la stessa graverà sul Budget dell’esercizio economico 2014 nel corrispondente specifico 

ricavo di cui al conto 0408010101.  

 

4) Di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2) è stato regolarmente incassato con 

l’ordinativo di riscossione n. 294 del 31/03/2014.  

 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’U.O. Bilancio di accantonare la quota aziendale del 5%. 
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6) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (Sig.a Moira Barchiesi) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Allegato cartaceo “A” 


