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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1441/AV2 DEL 09/11/2015  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’EFFETTUAZIONE DELLO STUDIO 
CLINICO OSSERVAZIONALE: “PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC EVENTS 
–EUROPEAN REGISTRY IN VENOUS THROMBOEMBOLISM” PROT. PREFER IN VTE. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta. 2 n 1241 del 03/10/2015 – Atto conferimento deleghe al 

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta n. 2 assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D. Lgs  n. 165/2001; 

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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

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

 

2) Liquidare al Dr. Maicol Onesta l’importo di € 1.470,97 per l’effettuazione della seguente 

sperimentazione: 

Studio osservazionale “PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC EVENTS –EUROPEAN 

REGISTRY IN VENOUS THROMBOEMBOLISM” e terminato in data 31/12/2013: 

 

3) Quantificare la conseguente spesa così come analiticamente indicato nel precedente punto, dando atto 

che la stessa graverà sul Budget dell’esercizio economico 2015 nel corrispondente specifico ricavo di 

cui al conto 0408010101.  

 

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

riscossione n. 2328 del 19/12/2014.  

 

5) Dare mandato al Responsabile dell’U.O. Bilancio di accantonare la quota aziendale del 5%. 

 

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

 

 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

IL RESPONSABILE 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel documento istruttorio, dichiarano che il costo derivante 

dall’adozione del presente atto quantificato in € 2.049,60, verrà contabilizzato nel Bilancio 2015 

sezionale AV2 .Il corrispondente specifico ricavo il quale è stato incassato con ordinativo di riscossione 

n. 2328 del 19/12/2014 e verrà contabilizzato al conto 0408010101.  
 

 

 
Il Dirigente                                                       Il Dirigente U.O. 

Controllo di Gestione                                                          Risorse Economico Finanziarie  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)                  (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’EFFETTUAZIONE DELLO STUDIO CLINICO 

OSSERVAZIONALE: “PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC EVENTS –EUROPEAN 

REGISTRY IN VENOUS THROMBOEMBOLISM” PROT. PREFER IN VTE. 
 

 Normativa di riferimento 

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

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

 

 Motivazione: 

 

Questa Area Vasta 2 con determina n. 715 del 7/5/2013, autorizza la conduzione dello studio clinico 

osservazionale prospettico, multinazionale, multicentrico, senza farmaci che ha come popolazione in 

studio, i pazienti di sesso maschile e femminile con età superiore a 18 anni, con diagnosi di 

tromboembolismo venoso acuto iniziale o ricorrente, dal titolo: “PREVENTION OF 

THROMBOEMBOLIC EVENTS –EUROPEAN REGISTRY IN VENOUS THROMBOEMBOLISM”, 

promosso da Daiichi Sankyo Europe GmbH (DSE) e CRO Hippocrates Research srl di Genova dopo parere 

favorevole da parte del Comitato Etico dell’ASUR Marche espresso nella seduta del 03/04/2013.  
 

Nell’atto di convenzione, per lo studio Clinico Osservazionale sopracitato, allegato alla suddetta 

determina, viene specificato che il corrispettivo delle studio è fissato nell’importo di € 240,00 + IVA per 

ogni paziente valutabile che effettuerà la visita basale. Inoltre un corrispettivo di € 60,00 + IVA verrà 

pagato per la visita opzionale di follow-up (4 Settimane dopo il basale) nel caso in cui questa visita venga 

di routine effettuata dagli sperimentatori.   

 

Con nota mail del 08/04/2014 la Società Hippocrates Research srl di Genova comunica, che lo studio 

osservazionale  si è concluso e indica il Dr. Onesta quale sperimentatore principale precisando che sono 

state effettuate dallo stesso n. 7 visite basali per un totale di € 1.680,00 +IVA 22% per la relativa 

fatturazione. 

 

In data 10/4/2014 è stata emanata apposita fattura n. Z6VE-2014-41/143 alla Società Hippocrates 

Research srl di Genova per l’importo di € 1680,00 + € 368,60 IVA 22% per un totale di € 2.049,60. 

 

 

L’U.O. Bilancio dell’Area Vasta 2 comunica che la fattura n. Z6VE-2014-41/143 del 04/04/2013 e stata 

incassata con l’ordinativo di riscossione n. 2328 del 19/12/2014. 

 

I competenti Uffici hanno effettuato i dovuti accertamenti verificando che la stessa è stata effettuata in 

orario di servizio istituzionale. 
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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 Dr. Maicol Onesta l’importo di € 1.470,97 per l’effettuazione della seguente 

sperimentazione: 

Studio osservazionale “PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC EVENTS –EUROPEAN 

REGISTRY IN VENOUS THROMBOEMBOLISM” e terminato in data 31/12/2013: 

 

3) Di quantificare la conseguente spesa così come analiticamente indicato nel precedente punto, dando 

atto che la stessa graverà sul Budget dell’esercizio economico 2015 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. 2328 del 19/12/2014.  

 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’U.O. Bilancio di accantonare la quota aziendale del 5%. 

 

 

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

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

     (Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 

 


