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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
971/AV2
DEL
25/06/2014
Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVO COORDINATORI LOCALI PER PRELIEVI DI
ORGANI E TESSUTI: DELL’AREA VASTA 2 ANNO 2013.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
FATTE PROPRIE le considerazioni di merito ed opportunità riportate nel suddetto documento;
RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lg.vo n. 165 del 30/3/2001;
VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;
-DETERMINA-

1) Di liquidare, a seguito della comunicazione della Regione Marche, i seguenti dipendenti della Area
Vasta 2, quale incentivo per l’attività di Coordinamento Locale di prelievo organi e tessuti, progetto
3 DPR 782/2013 “CORDINATORI LOCALI” – anno 2013:
- Dr. Ansuini Andrea Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Senigallia
– l’importo di € 3.197,88 (al netto degli oneri aziendali pari ad € 1.032,92).
- Dr.ssa Sardellini Cecilia – Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Jesi –
l’importo di € 4.651.44 (al netto degli oneri aziendali pari ad € 1.502,41).
- Dr.ssa Karer Tiziana- Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione/Terapia Intensiva –
Ospedale di Fabriano – l’importo di € 5.814,29 (al netto degli oneri aziendali pari ad € 1.878,01).
2) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto ammontante ad € 18.076,95 ed è stata totalmente
finanziata dalla Regione Marche e regolarmente incassata dall’ASUR.
3) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2) trova copertura nell’apposito accantonamento
previsto in fase di chiusura del Bilancio 2013, sul conto 0202040109
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.

Impronta documento: F48FD116194AFC0369CD188A11E6F9C7832954EE
(Rif. documento cartaceo DFBF86688C34D24887D68B3C3D5950DCD443C45D, 293/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 971/AV2
Data: 25/06/2014

Pag.

2

6) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e s.m.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE PERSONALE
(Dott.ssa Lorella Pietrella)

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto
quantificati in € 18.076,95 è stata accantonata nell’apposito conto 0202040109 altri fondi e che gli stessi
trovano copertura nello stanziamento di cui alla DGRM 782/2013 progetto A3 regolarmente incassato
dalla Direzione Generale A.S.U.R..

Il Dirigente
Controllo di Gestione
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

Il Responsabile del procedimento
U.O. Bilancio
(Dott.ssa M. Grazia Maracchini)

Note ______________________________

La presente determina consta di n. 5 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE



Normativa di riferimento








Legge 91/99 concernente “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e
Tessuti”.
DGR 1580/01 concernente progetto regionale di sviluppo per potenziamento attività di
prelievo e trapianti.
DGRM 782/2013 allegato A punto 3: “Progetto di sviluppo e potenziamento attività di
prelievo di organi e tessuti – Progetti a valenza regionale - anno 2013”.
Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza, Ricerca e
Formazione n. 21/RAO del 17/3/2014 della Agenzia Regionale Sanitaria avente ad
oggetto: “Attuazione DGR 782/2013 Potenziamento Attività di prelievo e trapianti organi e
tessuti – coordinatori Locali – assegnazione impegno spesa e liquidazione € 91.153,74.

Motivazione:

In attuazione della Legge 91/99, relativa ai prelievi e trapianti di organi e tessuti, la Regione Marche,
con DGR 1580/2001 individuando per il settore in parola gli obiettivi prioritari, ha fornito
contestualmente una serie di indicazioni operative mettendo a disposizione appositi finanziamenti per il
potenziamento delle attività.
Con successivi atti, la Regione Marche ha costituito il Centro di riferimento, individuando il
Coordinatore Regionale ed i Coordinatori locali, fissando le funzioni ed i compiti delle strutture e degli
operatori del settore, mettendo a disposizione ulteriori finanziamenti.
Al fine di dare continuità al progetto di sviluppo avviato con DGR 1580/01 ed attuazione del PRS 20072009 il Coordinatore Regionale, negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ha presentato – articolati
programmi di intervento opportunamente recepiti con atti regionali.
Alla luce di risultati ottenuti – che hanno riportato la Regione Marche ad essere tra le prime regioni sia
per quanto attiene l’attività di dotazione sia per ciò che concerne l’attività trapiantologica vera e propria
– Il Coordinatore Regionale ha presentato, con nota del 31/10/2012 un programma anche per l’anno
2013 con riferimento a progetti di valenza regionale recepiti con DGR 782 del 28/5/2013
Nell’ambito di detto programma il Coordinatore Regionale ha individuato, tra gli altri, un progetto di
valenza regionale (A.3) che prevede il riconoscimento di fondi incentivanti per i Coordinatori locali,
previa raggiungimento nell’anno di appositi obiettivi.
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La Regione Marche con Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza,
Ricerca e Formazione n. 21/RAO del 17/3/2014, in attuazione della DGRM n. 782/2013 – Progetto A.3
– progetto Coordinatori Locali, ha liquidato alla Area Vasta 2 la somma complessiva di € 18.076,95
riferito al compenso omnicomprensivo così ripartito:
- Dr. Ansuini Andrea Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Senigallia
– l’importo di € 4.230,80 certificando che il medesimo ha raggiunto gli obiettivi assegnati per
l’55%.
- Dr.ssa Sardellini Cecilia – Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Jesi –
l’importo di € 6.153,85 certificando che la medesima ha raggiunto gli obiettivi assegnati per
l’80%.
- Dr.ssa Karer Tiziana- Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione/Terapia Intensiva –
Ospedale di Fabriano – l’importo di € 7.692,30 certificando che la medesima ha raggiunto gli
obiettivi assegnati per l’100%.
La suddetta somma è stata regolarmente introitata dell’Area Vasta 2
Per quanto sopra espresso, si procede alla liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti interessati, in
qualità di Coordinatori Locali di prelievo organi e tessuti.
Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente
schema di determina:
1) Di liquidare, a seguito della comunicazione della Regione Marche, i seguenti dipendenti della Area
Vasta 2, quale incentivo per l’attività di Coordinamento Locale di prelievo organi e tessuti, progetto
3 DPR 782/2013 “CORDINATORI LOCALI” – anno 2013:
- Dr. Ansuini Andrea Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Senigallia
– l’importo di € 3.197,88 (al netto degli oneri aziendali pari ad € 1.032,92).
- Dr.ssa Sardellini Cecilia – Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Jesi –
l’importo di € 4.651.44 (al netto degli oneri aziendali pari ad € 1.502,41).
- Dr.ssa Karer Tiziana- Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione/Terapia Intensiva –
Ospedale di Fabriano – l’importo di € 5.814,29 (al netto degli oneri aziendali pari ad € 1.878,01).
2) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto ammontante ad € 18.076,95 ed è stata totalmente
finanziata dalla Regione Marche e regolarmente incassata dall’ASUR.
3) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2) trova copertura nell’apposito accantonamento
previsto in fase di chiusura del Bilancio 2013, sul conto 0202040109.
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.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Assistente Amministrativo
(Sig.a Pamela Pacenti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Moira Barchiesi)

- ALLEGATI Nessun allegato
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