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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
226/AV2
DEL
26/02/2016
Oggetto: COOPERATIVA SOCIALE “BENESSERE SOC.COOP. A.R.L.” –
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVA E DIDATTICA PER IL TRAMITE DEL
DIRETTORE D.S.M. AV2/FABRIANO – LIQUID. COMPETENZE AGOSTO 2015

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;
VISTA la Determina del Direttore AV2 n°1241 del 03/10/2015 – Atto di conferimento deleghe al
Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 2 Fabriano, assegnate in applicazione
degli Artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
INDIVIDUATO quale Responsabile del presente procedimento la Sig.ra Mosca Francesca Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS a tempo indeterminato;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore Servizio Supporto Controllo di
Gestione, in riferimento al Bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Liquidare, per i motivi indicati in narrativa, il compenso, pari ad € 1.076,28=, riferito al mese di
agosto 2015, dovuto al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 2/Fabriano, Dr.
Carlo Gianfelice, in rapporto alla convenzione attivata con al Cooperativa Sociale “Benessere Soc.
Coop a.r.l.” di Montegrimano (PU), per prestazioni connesse ad attività di formazione e didattica da
svolgere a favore degli Operatori della Cooperativa medesima.
3) Dare atto che il costo conseguente la liquidazione del suddetto compenso, calcolato in complessivi
€ 1.425,00= (Compenso= € 1.076,28 - Contributi= € 257,23 - Irap= € 91,48), troverà copertura nel
ricavo di cui al Conto n°0402120101 “Ricavi per consulenze sanitarie”.
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4) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R.
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013.
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Gestione Personale
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorella Pietrella
.....………..............................................

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC
Gestione Personale AV2, attestano che il costo conseguente la liquidazione del compenso di cui
trattasi, calcolato in complessivi € 1.425,00= (Compenso= € 1.076,28 - Contributi= € 257,23 - Irap= €
91,48), troverà copertura nel ricavo di cui al Conto n°0402120101 “Ricavi per consulenze sanitarie”.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Direttore
Dott. Paolo Galassi

UO BILANCIO
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

……………………………………………..

………………………………………………….

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Gestione Personale - Fabriano

Motivazione.
Premesso che:
= con Determina del Direttore Generale ASUR – anche in funzione di Direttore AV2 - n°1595 del
20/11/2013 si aderiva all’istanza di attivazione di un rapporto di consulenza presentata dalla
Cooperativa Sociale “Benessere Soc. Coop a.r.l.” di Montegrimano (PU), per prestazioni connesse ad
attività di formazione e didattica da svolgere a favore degli Operatori della Cooperativa medesima per il
tramite del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 2/Fabriano, Dr. Carlo
Gianfelice;
= in seguito all’approvazione della suddetta Determina è stato sottoscritto tra le parti il relativo schema
di convenzione, valido per il periodo dall’01/12/2013 al 31/12/2014;
= in esecuzione alla Determina del Direttore di Area Vasta 2 n°144 del 29/01/2015 è stato rinnovato –
alle medesime condizioni e modalità già in essere - il rapporto di consulenza attivato in precedenza con
la suddetta Cooperativa Sociale “Benessere Soc. Coop a.r.l.”, per un ulteriore periodo che va dal
01/01/2015 al 31/08/2015;
= l’attività di cui sopra viene svolta dal citato Direttore tassativamente al di fuori dell’orario di servizio
per un massimo di n°10 ore mensili – compatibilmente con le esigenze primarie dei suoi compiti
istituzionali – con un onorario professionale lordo di € 150,00= orari + IVA, che verrà così ripartito: 5%
quale quota aziendale trattenuta dall’AV2 e 95% quale contributo, comprensivo di oneri, da rifondere al
dipendente interessato.
Rilevato che per l’attività svolta dal Professionista a favore della Coop. Soc. “Benessere” nel mese di
agosto 2015 - dettagliatamente certificata dalla Cooperativa stessa – questa AV2 ha emesso regolare
fattura (agli atti dell’Ente) nei confronti della citata Coop. Sociale e successivamente incassato il
relativo importo, così come di seguito riportato:
1) Fatt. n°545/143 del 24/09/2015

€ 1.500,00=

Rev. 2084 del 31/12/2015

per un importo totale incassato di € 1.500,00= da liquidare operando sulla quota stessa le ritenute di
legge, così come previsto in convenzione e sopra richiamato.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere a liquidare al Dr. Carlo Gianfelice il dovuto compenso, calcolato
in complessivi € 1.076,28= e riferito al mese di agosto 2015.
Dare atto, altresì, che il costo conseguente la liquidazione del suddetto compenso, calcolato in
complessivi € 1.425,00= (Compenso= € 1.076,28 - Contributi= € 257,23 - Irap= € 91,48) troverà
copertura nel ricavo di cui al Conto n°0402120101 “Ricavi per consulenze sanitarie”.
Esito dell’istruttoria.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone il seguente schema di determina:
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1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Liquidare, per i motivi indicati in narrativa, il compenso, pari ad € 1.076,28=, riferito al mese di
agosto 2015, dovuto al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 2/Fabriano, Dr.
Carlo Gianfelice, in rapporto alla convenzione attivata con al Cooperativa Sociale “Benessere Soc.
Coop a.r.l.” di Montegrimano (PU), per prestazioni connesse ad attività di formazione e didattica da
svolgere a favore degli Operatori della Cooperativa medesima.
3) Dare atto che il costo conseguente la liquidazione del suddetto compenso, calcolato in complessivi
€ 1.425,00= (Compenso= € 1.076,28 - Contributi= € 257,23 - Irap= € 91,48), troverà copertura nel
ricavo di cui al Conto n°0402120101 “Ricavi per consulenze sanitarie”.
4) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R.
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013.
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Gestione Personale
Il Collaboratore
Sig.ra Francesca Mosca
.....………..............................................

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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