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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
929/AV2
DEL
15/07/2015
Oggetto: PAGAMENTO UTILIZZO PERSONALE ASUR APPARTENENTE AL GAR
(GRUPPO ACCREDITAMENTO REGIONALE) PER VERIFICHE DEL RISPETTO DEI
REQUISITI MININI AUTORIZZ. DI ACCREDITAM. AI SENSI DELLA L.R. 20/2000. ANNI
DI RIFERIMENTO 2012-2013-2014.

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

VISTO il documento istruttorio, 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;
VISTI gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e smi sulle funzioni e responsabilità
dei pubblici dirigenti;
-DETERMINA-

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per l’anno 2012 i relativi compensi riguardante l’attività
svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del Gruppo
Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n. 268 del
11/3/2010 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 509,15 per la Sede di Fabriano,
per € 1.207,89 per la Sede di Ancona, lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale
comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 11/3/2013 prot. 3002/ARS/ARS/P (fatt. n.
Z6VE-2013 354/143 del 19/11/2013 per la sede di Fabriano) del 11/3/2013 prot. 3002/ARS/ARS/P
(fatt. n. Z7RAG-2014 222/132 del 08/04/2014 per la sede di Ancona):
Anno 2012
Sede di Fabriano:
 Dr. Cipriani Sandro = € 444,63

(21/9/2012)

Sede di Ancona:
 Dr. Farroni Lamberto = € 1045,92

(23-24/08/2012)
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3. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per l’anno 2013, i relativi compensi riguardante l’attività
svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del Gruppo
Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n. 268 del
11/3/2010 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015) per € 1.434,85 per la Sede di
Senigallia, e € 3.148,93 per la sede di Ancona lettera di comunicazione pagamenti relativi al
personale comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 17/3/2014 prot. 2559/ARS/ARS/P
(fatt. n. Z4VU-2014-63/129 del 25/03/2014 per la sede di Senigallia fatt. n. Z7RAG-2014-746/132
del 28/10/2014 per la sede di Ancona):
Anno 2013
Sede di Senigallia:
 Sig.ra Bartolucci Elena = € 362,28
 Dr. Fiorenzuolo Giovanni = € 801,57
Sede di Ancona:
 Dr. Farroni Lamberto = € 2.726,66

(11-12-13/11/2013) ;
(11-13/9/2013; 12-13/11/2013);
(16-21/3/2013 – 9-11/7/2013-12-15/07/2013 – 1922/7/2013 – 6-11/9/2013 - 12-14/10/2013 – 1723/10/2013 -13-21/11/2013) ;

4. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per gennaio -ottobre 2014, i relativi compensi riguardante
l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del
Gruppo Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n.
268 del 11/3/2010 e con determina AV2 n. 335 del 5/3/2014 con la quale la convenzione in parola
veniva prorogata al 31/12/2014 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 45.632,73 per
l’AV2, con lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale comandato e al Gruppo
Accreditamento Regionale del 3/11/2014 prot. 10429/ARS/ARS/P per un importo totale di €
50.318,16 successivamente rettificata con nota del 21/11/2014 prot. 11475/ARS/ARS/P per un
importo di € 47.141,55 e successiva richiesta di emissione nota di accredito per l’importo di €
1.508,82 non precedentemente comunicato (fatt. n. Z6VE-2014 315 del 04/12/2014 per le sedi di
Jesi – Senigallia-Ancona):
Sede di Jesi:
 Dr.ssa Beccaceci Gabriella = € 10.339,16

 Dr.ssa Angela Giacometti = € 2.593,94

Sede di Senigallia:
 Sig.ra Bartolucci Elena = € 1.095,07
 Dr. Fiorenzuolo Giovanni = € 15.329,48

(3-7/5/2014- 08/5/2014-24-26/5/2014-14/5/2014 10-20/5/2014 14-18/6/2014, 19-20/6/2014,
18/7/2014, 19-25/7/2014- 2-4/8/2014; 20-2328/8/2014);
(30/11/2013; 02/12/2013; 08/05/2014- 2629/4/2014 10-20/5/2014)

(6-10/04/2014; 14-17/4/20141-2/10/2014;)
(9-10-11-12-14-16-17-18-19-26-30/4/2014; 10-2129-30/5/2014; 4-6-14, 17-18-21-30/6/2014; 3-5-7-
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10-15/7/2014; 20-23-28/8/2014; 4-5-1011/9/2014; 15-22-27/9/2014; 4-6-8/10/2014);
Sede di Ancona:
 Dr. Farroni Lamberto = € 9.882,60

(26-27/3/2014; 28/4/2014; 9-12-14-15-19-2123/5/2014- 19-20-30/6/2014 3-12-14-15-22-2325/7/2014 13-15/17/9/2014 1-2-9/10/2014)

5. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per ottobre -dicembre 2014, i relativi compensi riguardante
l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del
Gruppo Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n.
268 del 11/3/2010 e con determina AV2 n. 335 del 5/3/2014 con la quale la convenzione in parola
veniva prorogata al 31/12/2014 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 66.975,62 per
l’AV2, con lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale comandato e al Gruppo
Accreditamento Regionale del 27/02/2015 prot. 2379/ARS/ARS/P per un importo totale di €
67.488,62 di cui € 487,00 riferiti all’anno 2015 (fatt. n. Z6VE-2015 -47-143 del 04/03/2015 per le
sedi di Jesi – Senigallia-Ancona):
Sede di Jesi:
 Dr.ssa Beccaceci Gabriella = € 4.608,47
 Dr.ssa Angela Giacometti = € 1.107,46

Sede di Senigallia:
 Sig.ra Bartolucci Elena = € 2.737,68
 Dr. Fiorenzuolo Giovanni = € 24.477,92

Sede di Ancona:
 Dr. Farroni Lamberto = € 24.453,22

(26-27-29/9/2014 - 25/10/2014 04-22-2425/11/2014- 29/11/2014 03-13-15/12/2014);
(24-29/11/2014 - 02/12/2014) ;

(13-14-19-20-21-26-28/11/2014 – 3-8- 911/12/2014) ;
(7-12-13-25/6/2014 – 4-5/7/2014 – 4-6-1120/9/2014 – 17-28-29-30/10/2014 – 2-3-8-12-1314-15-19-20-22-24-25-26-27-28-30/11/2014 – 1-23-6-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-2331/12/2014);
(23-25-26/6/2014 – 1-12-21-24-29/7/2014 – 12/9/201420-25/10/2014– 6-7-8-10-13-14-16-17-18-20-21-2224-25-28-29/11/2014 – 1-5-9-11-12-15-16-17-18-1922-23- 29/12/2014)

6. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Jesi (anni 2013 - 2014) è pari ad € 21.596,56 (di
cui € 1.079,83 quota Aziendale del 5%, - € 282,53 INAIL 1,515% - € 1.585,17 IRAP 8,5% =
18.649,03 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ordinativo di riscossione n.
479 del 29/04/2015).
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7. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Senigallia (anni 2013 – 2014) è pari ad € 52.793,45
(di cui € 2.639,67 quota Aziendale del 5%, - € 543,02 INAIL 1,212%,- € 998,42 Oneri 23,80%, - €
3.808,34 IRAP 8,5% = 44.804,00 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (di
riscossione n. 479 del 29/04/2015).
8. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Ancona ( anni 2012- 2013 – 2014) è pari ad €
44.009,98 (di cui € 2.200,50 quota Aziendale del 5%, - € 461,87 INAIL 1,212%,- € 3.239,21 IRAP
8,5% = 38.108,40 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ordinativo di
riscossione n. 479 del 29/04/2015).
9. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Fabriano è pari ad € 509,15 (di cui € 22,23 quota
Aziendale del 5%, - € 4,50 INAIL 1,01%,- € 37,79 IRAP 8,5% = 444,63 compensi) è a totale carico
dell’Agenzia Regionale Sanitaria lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale
comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 27/6/2014 prot. 5961/ARS/ P (ordinativo di
riscossione n. 479 del 29/04/2015).
10. 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..
11. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
12. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.
IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE PERSONALE
(Dott.ssa Lorella Pietrella)

Le sottoscritte visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che
i costi derivanti dall’adozione del presente atto trovano copertura negli introiti corrisposti dall’Agenzia
Regionale Sanitaria, come da apposita convenzione, e vengono imputati ai competenti conti del bilancio
esercizio 2015.
U.O.C. Controllo di Gestione
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)
___________________________

AV2 U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa M. Grazia Maracchini)
______________________________

La presente determina consta di n. 10 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE PERSONALE
□ Normativa :
L.R. 20/2000: “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.
Determine ASUR n. 1183 del 30/11/2009, n. 268 del 11/3/2010.
Atto di delega e allegato schema di convenzione del Direttore Generale ASUR Marche, dott. Gianni Genga,
prot. n. 4633 del 24.02.2014 in entrata al prot. ASURAV2 23685 del 25.02.2014;

Determina AV2 n. 335 del 05/03/2014.
□ Motivazioni:
Ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento ai sensi della
L.R. 20/2000, rispettivamente per l’anno 2009 e per gli anni 2010/2011 sono state attivate convenzioni
tra l’ASUR e l’Agenzia Regionale Sanitaria per l’utilizzo personale ASUR appartenente al GAR
(Gruppo Accreditamento Regionale) in seguito recepite dall’ASUR con le determine n. 1183 del
30/11/2009, n. 268 del 11/3/2010.
Con atto di delega n. 4633 del 24/02/2014 viene conferita specifica delega, da parte del Direttore Generale
ASUR al Direttore Area Vasta 2, alla stipula della convenzione con l’Agenzia Regionale Sanitaria,
finalizzata all’utilizzo del personale dipendente dell’ASUR/AV2 che sia componente del GAR.
In base a tale conferimento da parte del Direttore ASUR al Direttore di Area Vasta, con determina n.
335/AV2 del 05/03/2014 si è proceduto al rinnovo della suddetta convenzione che ha validità sino al
31/12/2014.

Al suddetto Gruppo di Accreditamento Regionale appartengono anche dipendenti di questa Area Vasta.
L’Agenzia Regionale Sanitaria ha inviato le certificazioni riguardanti l’avvenuta partecipazione della
Dr.ssa Beccaceci Gabriella, della Dr.ssa Giacometti Angela, dipendenti di questa Area Vasta n. 2 sede di
Jesi, della Sig.ra Bartolucci Elena e del Dr. Fiorenzuolo Giovanni, dipendenti di questa Area Vasta n. 2
sede di Senigallia, del Dr. Farroni Lamberto dipendente di questa Area Vasta n. 2 sede di Ancona e del
Dr. Cipriani Sandro Area Vasta n. 2 sede di Fabriano.
La suddetta Agenzia trasmette, il riepilogo delle ore effettuate dai dipendenti sopra indicati per la
relativa fatturazione .
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Quest’Area Vasta 2 ha riscosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria i compensi per il suddetto personale
(ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015, per l’anno 2012 per € 509,15 per la Sede di Fabriano,
per € 1.207,89 per la Sede di Ancona, lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale
comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 11/3/2013 prot. 3002/ARS/ARS/P (fatt. n. Z6VE2013 354/143 del 19/11/2013 per la sede di Fabriano) del 11/3/2013 prot. 3002/ARS/ARS/P (fatt. n.
Z7RAG-2014 222/132 del 08/04/2014 per la sede di Ancona).
Quest’Area Vasta 2 ha riscosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria i compensi per il suddetto personale
(ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per l’anno 2013, i relativi compensi riguardante
l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del Gruppo
Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n. 268 del
11/3/2010 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 1.434,85 per la Sede di Senigallia, e
per € 3.148,93 per la Sede di Ancona, lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale
comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 17/3/2014 prot. 2559/ARS/ARS/P (fatt. n.
Z4VU-2014-63/129 del 25/03/2014 per la sede di Senigallia) fatt. n. Z7RAG-2014-746/132 del
28/10/2014 per la sede di Ancona).
Quest’ Area Vasta 2 ha riscosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria i compensi per il suddetto personale
(ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per il periodo gennaio -ottobre 2014, i relativi
compensi riguardante l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera
all’interno del Gruppo Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del
3011/2009 e n. 268 del 11/3/2010 e con determina AV2 n. 335 del 5/3/2014 con la quale la
convenzione in parola veniva prorogata al 31/12/2014 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015
per € 45.632,73 per l’AV2, con lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale comandato e al
Gruppo Accreditamento Regionale del 3/11/2014 prot. 10429/ARS/ARS/P per un importo totale di €
50.318,16 successivamente rettificata con nota del 21/11/2014 prot. 11475/ARS/ARS/P per un importo
di € 47.141,55 e successiva richiesta di emissione nota di accredito per l’importo di € 1508,82 non
precedentemente comunicato (fatt. n. Z6VE-2014 315 del 04/12/2014 per le sedi di Jesi – SenigalliaAncona).
Quest’ Area Vasta 2 ha riscosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria i compensi per il suddetto personale
(ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per ottobre -dicembre 2014, i relativi compensi
riguardante l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno
del Gruppo Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n.
268 del 11/3/2010 e con determina AV2 n. 335 del 5/3/2014 con la quale la convenzione in parola
veniva prorogata al 31/12/2014 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 66.975,62 per
l’AV2, con lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale comandato e al Gruppo
Accreditamento Regionale del 27/02/2015 prot. 2379/ARS/ARS/P per un importo totale di € 67.488,62
di cui € 487,00 riferiti all’anno 2015 (fatt. n. Z6VE-2015 -47-143 del 04/03/2015 per le sedi di Jesi –
Senigallia-Ancona.
Si procede dunque al pagamento del compenso spettante per l’attività svolta, fuori orario di servizio,
dalla Dr.ssa Beccaceci Gabriella, dalla Drssa. Giacometti Angela, per la sede di Jesi e della Sig.ra
Bartolucci Elena e Dr. Fiorenzuolo Giovanni, per la sede di Senigallia, dal Dr. Farroni Lamberto per la
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sede di Ancona e dal Dr. Cipriani Sandro sede di Fabriano, come componenti del Gruppo Regionale di
Supervisori che opera all’interno del Gruppo Accreditamento Regionale.
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. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per l’anno 2012 i relativi compensi riguardante l’attività
svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del Gruppo
Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n. 268 del
11/3/2010 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 509,15 per la Sede di Fabriano,
per € 1.207,89 per la Sede di Ancona, lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale
comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 11/3/2013 prot. 3002/ARS/ARS/P (fatt. n.
Z6VE-2013 354/143 del 19/11/2013 per la sede di Fabriano) del 11/3/2013 prot. 3002/ARS/ARS/P
(fatt. n. Z7RAG-2014 222/132 del 08/04/2014 per la sede di Ancona):
Anno 2012
Sede di Fabriano:
 Dr. Cipriani Sandro = € 444,63

(21/9/2012)

Sede di Ancona:
 Dr. Farroni Lamberto = € 1045,92

(23-24/08/2012)

3. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per l’anno 2013, i relativi compensi riguardante l’attività
svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del Gruppo
Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n. 268 del
11/3/2010 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015) per € 1.434,85 per la Sede di
Senigallia, e € 3.148,93 per la sede di Ancona lettera di comunicazione pagamenti relativi al
personale comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 17/3/2014 prot. 2559/ARS/ARS/P
(fatt. n. Z4VU-2014-63/129 del 25/03/2014 per la sede di Senigallia fatt. n. Z7RAG-2014-746/132
del 28/10/2014 per la sede di Ancona):
Anno 2013
Sede di Senigallia:
 Sig.ra Bartolucci Elena = € 362,28
 Dr. Fiorenzuolo Giovanni = € 801,57
Sede di Ancona:
 Dr. Farroni Lamberto = € 2.726,66

(11-12-13/11/2013) ;
(11-13/9/2013; 12-13/11/2013);
(16-21/3/2013 – 9-11/7/2013-12-15/07/2013 – 1922/7/2013 – 6-11/9/2013 - 12-14/10/2013 – 1723/10/2013 -13-21/11/2013) ;
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4. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per gennaio -ottobre 2014, i relativi compensi riguardante
l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del
Gruppo Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n.
268 del 11/3/2010 e con determina AV2 n. 335 del 5/3/2014 con la quale la convenzione in parola
veniva prorogata al 31/12/2014 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 45.632,73 per
l’AV2, con lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale comandato e al Gruppo
Accreditamento Regionale del 3/11/2014 prot. 10429/ARS/ARS/P per un importo totale di €
50.318,16 successivamente rettificata con nota del 21/11/2014 prot. 11475/ARS/ARS/P per un
importo di € 47.141,55 e successiva richiesta di emissione nota di accredito per l’importo di €
1.508,82 non precedentemente comunicato (fatt. n. Z6VE-2014 315 del 04/12/2014 per le sedi di
Jesi – Senigallia-Ancona):
Sede di Jesi:
 Dr.ssa Beccaceci Gabriella = € 10.339,16

(3-7/5/2014- 08/5/2014-24-26/5/2014-14/5/2014 10-20/5/2014 14-18/6/2014, 19-20/6/2014,
18/7/2014, 19-25/7/2014- 2-4/8/2014; 20-2328/8/2014);

 Dr.ssa Angela Giacometti = € 2.593,94

(30/11/2013; 02/12/2013; 08/05/2014- 2629/4/2014 10-20/5/2014)

Sede di Senigallia:
 Sig.ra Bartolucci Elena = € 1.095,07
 Dr. Fiorenzuolo Giovanni = € 15.329,48

(6-10/04/2014; 14-17/4/20141-2/10/2014;)
(9-10-11-12-14-16-17-18-19-26-30/4/2014; 10-2129-30/5/2014; 4-6-14, 17-18-21-30/6/2014; 3-5-710-15/7/2014; 20-23-28/8/2014; 4-5-1011/9/2014; 15-22-27/9/2014; 4-6-8/10/2014);

Sede di Ancona:


Dr. Farroni Lamberto = € 9.882,60

(26-27/3/2014; 28/4/2014; 9-12-14-15-19-2123/5/2014- 19-20-30/6/2014 3-12-14-15-22-2325/7/2014 13-15/17/9/2014 1-2-9/10/2014)

5. Liquidare ai dipendenti sottoelencati, per ottobre -dicembre 2014, i relativi compensi riguardante
l’attività svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che opera all’interno del
Gruppo Accreditamento Regionale come stabilito dalle Determine ASUR n. 1183 del 3011/2009 e n.
268 del 11/3/2010 e con determina AV2 n. 335 del 5/3/2014 con la quale la convenzione in parola
veniva prorogata al 31/12/2014 (ordinativo di riscossione n. 479 del 29/04/2015 per € 66.975,62 per
l’AV2, con lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale comandato e al Gruppo
Accreditamento Regionale del 27/02/2015 prot. 2379/ARS/ARS/P per un importo totale di €
67.488,62 di cui € 487,00 riferiti all’anno 2015 (fatt. n. Z6VE-2015 -47-143 del 04/03/2015 per le
sedi di Jesi – Senigallia-Ancona):
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Sede di Jesi:


Dr.ssa Beccaceci Gabriella = € 4.608,47

 Dr.ssa Angela Giacometti = € 1.107,46

(26-27-29/9/2014 - 25/10/2014 04-22-2425/11/2014- 29/11/2014 03-13-15/12/2014);
(24-29/11/2014 - 02/12/2014) ;

Sede di Senigallia:
 Sig.ra Bartolucci Elena = € 2.737,68

(13-14-19-20-21-26-28/11/2014 – 3-8- 911/12/2014) ;

 Dr. Fiorenzuolo Giovanni = € 24.477,92

(7-12-13-25/6/2014 – 4-5/7/2014 – 4-6-1120/9/2014 – 17-28-29-30/10/2014 – 2-3-8-12-1314-15-19-20-22-24-25-26-27-28-30/11/2014 – 1-23-6-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-2331/12/2014);

Sede di Ancona:


Dr. Farroni Lamberto = € 24.453,22

(23-25-26/6/2014 – 1-12-21-24-29/7/2014 – 12/9/201420-25/10/2014– 6-7-8-10-13-14-16-17-18-20-21-2224-25-28-29/11/2014 – 1-5-9-11-12-15-16-17-18-1922-23- 29/12/2014)

6. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Jesi (anni 2013 - 2014) è pari ad € 21.596,56 (di
cui € 1.079,83 quota Aziendale del 5%, - € 282,53 INAIL 1,515% - € 1.585,17 IRAP 8,5% =
18.649,03 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ordinativo di riscossione n.
479 del 29/04/2015).
7. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Senigallia (anni 2013 – 2014) è pari ad € 52.793,45
(di cui € 2.639,67 quota Aziendale del 5%, - € 543,02 INAIL 1,212%,- € 998,42 Oneri 23,80%, - €
3.808,34 IRAP 8,5% = 44.804,00 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (di
riscossione n. 479 del 29/04/2015).
8. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Ancona ( anni 2012- 2013 – 2014) è pari ad €
44.009,98 (di cui € 2.200,50 quota Aziendale del 5%, - € 461,87 INAIL 1,212%,- € 3.239,21 IRAP
8,5% = 38.108,40 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ordinativo di
riscossione n. 479 del 29/04/2015).
9. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Fabriano è pari ad € 509,15 (di cui € 22,23 quota
Aziendale del 5%, - € 4,50 INAIL 1,01%,- € 37,79 IRAP 8,5% = 444,63 compensi) è a totale carico
dell’Agenzia Regionale Sanitaria lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale
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comandato e al Gruppo Accreditamento Regionale del 27/6/2014 prot. 5961/ARS/ P (ordinativo di
riscossione n. 479 del 29/04/2015).
10. 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..
11. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
12. 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
(Sig.a Pamela Pacenti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Moira Barchiesi)

- ALLEGATI Nessun allegato
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