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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1518/AV2 DEL 21/11/2015  
      

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA 
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI O.S.S. PER L’AREA VASTA N.2 – 
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI -  4°  CORSO 

 
 

IL DIRETTORE 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; 

 

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

presente atto; 

 

RICHIAMATA la determina DGRM  n.621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina DAV2 n. 

1038 del 03/08/2015 ad oggetto. “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

n.2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Risorse Economico-Finanziarie  e del Dirigente del Servizio Controllo 

di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione”; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di prendere atto che i costi complessivi relativi all’espletamento del IV° Corso di Formazione 

Complementare in Assistenza Sanitaria degli Operatori Socio Sanitari, di cui alla determina DG/ASUR 

n.1122/2011 sono pari a € 12.176,52 così come dettagliatamente riportati nel prospetto allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito schematicamente riprodotti: 

 

Funzione Importi lordi 

 IV° Corso  

Direttore del Corso € 1.719,90 

Tutor del Corso €    793,80 

Docenti € 5.294,78 

Guide di Tirocinio € 2.561,99 

Supporto Amm.vo €    396,90 

Commissione Finale  € 1.366,49 

Altri costi €       42,66 

Totale € 12.176,52 
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2) Di liquidare e pagare – per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, preso atto del Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria 

Biomedica, Innovazione e Formazione della Regione Marche n.102/RAO del 14/10/2014 e dell’avvenuta 

liquidazione  del predetto finanziamento regionale – il 50%  degli importi spettanti per ciascun corso, 

riportati sopra per intero, ai soggetti aventi titolo, indicati negli allegati. 

 

3) Dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al controllo Regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

 
                                         

      IL DIRETTORE  AREA VASTA N.2  

                   (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

      

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 10  pagine di cui n.5  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura nell’apposito finanziamento 

regionale di cui alla D.G.R. 1513/2011, già liquidato in acconto per il 50% con decreto 102/RAO del 14/10/2014 

e che la somma risulta accantonata in sede di chiusura dell’esercizio 2014 al conto n. 0202040109. 

 

 

   

  Dirigente Amministrativo 

Servizio Controllo di Gestione 

  (Dott.ssa Letizia Paris) 

 

 

Il Dirigente  

U.O. Risorse Economico Finanziarie 

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE 
 

 Normativa di riferimento 

- DGRM n.424 del 22/03/2005; 

- Regolamento corso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio Sanitario; 

- Determina DG/ASUR n.1071 del 26/11/2010; 

- Determina DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011; 

- Determina Direttore AV2 n.442 del 7/3/2012; 

 

 Motivazione: 

 

Con determina del Direttore AV2 n.442 del 7/03/2012 sono stati attivati i corsi di formazione complementare 

in assistenza sanitaria degli Operatori Socio Sanitari per la medesima Area Vasta n.2, presso la sede di Jesi, 

secondo le indicazioni operative contenute nella determina DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011. 

 

Con determina del Direttore AV2 n.1725 del 10/09/2012 e’ stata nominata la Commissione di selezione per 

l’ammissione ai corsi; con determine del Direttore AV2 n. 1800 del 24/09/2012 e n. 486 del 28/03/2014 sono 

stati nominati n.11 docenti ed 1 Tutor e con determina del Direttore AV2 n.1414 del 25/09/2014 e’ stata 

nominata la Commissione dell’esame finale dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria 

della figura professionale di O.S.S.; 

 

Il IV° corso  ha visto la partecipazione di n.29 candidati. 

Il corso si e’ regolarmente svolto attraverso la parte teorica e la parte pratica terminando in  data 25 e 

26/09/2014 con l’ espletamento degli esami finali di qualifica a seguito del quale sono stati dichiarati idonei 

29 candidati sui 29 candidati ammessi alla partecipazione del corso. 

 

Preso atto del regolare svolgimento del corso di cui sopra, occorre ora procedere alla liquidazione di tutti i 

costi sostenuti per il loro espletamento, così come riportato nel prospetto allegato, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto e di seguito schematicamente riprodotto: 

 

Funzione Importi lordi 

 IV° Corso  

Direttore del Corso € 1.719,90 

Tutor del Corso €    793,80 

Docenti € 5.294,78 

Guide di Tirocinio € 2.561,99 

Supporto Amm.vo €    396,90 

Commissione Finale  € 1.366,49 

Altri costi €       42,66 

Totale € 12.176,52 

 

Con Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria Biomedica, Innovazione e Formazione della Regione 

Marche n.102/RAO del 14/10/2014 la Regione Marche ha disposto di impegnare, liquidare e pagare a favore 

dell’ASUR Marche, un acconto del 50% del finanziamento previsto dalla DGRM n.1513/2011 per i corsi di 

cui sopra. Per l’Area Vasta n.2 la Regione ha liquidato e corrisposto la somma di € 6.000,00  per il IV° corso. 
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Per tutto quanto sopra, si propone di adottare apposito atto con cui liquidare e pagare – preso atto del citato 

Decreto – il 50% dell’importo spettante per il corso, ai soggetti aventi titolo, indicati  nell’allegato prospetto, 

dando atto che l’onere di spesa derivante dalla presente determina e’ pari ad € 12.176,52 e che la somma 

risulta accantonata in sede di chiusura dell’esercizio  2014 al conto n.0202040109. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si propone: 

1) Di prendere atto che i costi complessivi relativi all’espletamento del IV° Corso di Formazione 

Complementare in Assistenza Sanitaria degli Operatori Socio Sanitari, di cui alla determina 

DG/ASUR n.1122/2011 sono pari a € 12.176,52, così come dettagliatamente riportati nel prospetto 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito schematicamente riprodotti: 

   

Funzione Importi lordi 

 IV° Corso  

Direttore del Corso € 1.719,90 

Tutor del Corso €    793,80 

Docenti € 5.294,78 

Guide di Tirocinio € 2.561,99 

Supporto Amm.vo €    396,90 

Commissione Finale  € 1.366,49 

Altri costi €       42,66 

Totale € 12.176,52 

 

2) Di liquidare e pagare – per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, preso atto del Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria 

Biomedica, Innovazione e Formazione della Regione Marche n.102/RAO del 14/10/2014 e 

dell’avvenuta liquidazione  del predetto finanziamento regionale – il 50%  degli importi spettanti per 

ciascun corso, riportati sopra per intero, ai soggetti aventi titolo, indicati negli allegati. 

 

3) Dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al controllo Regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

Il Dirigente  

             U.O.C. Gestione Personale  
(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

Il Responsabile del Procedimento 

   ( Sig.ra Francesca Piombetti) 

- ALLEGATI - 
 

n.1  ALLEGATO: prospetto dettagliato liquidazione compensi 
(composto da n.5 pagine) 

 


