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Data: 22/02/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 326/AV2 DEL 22/02/2018  
      

Oggetto: PAGAMENTO UTILIZZO PERSONALE ASUR APPARTENENTE AL GAR 
(GRUPPO ACCREDITAMENTO REGIONALE) PER VERIFICHE DEL RISPETTO DEI 
REQUISITI MININI AUTORIZZ. DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 20/2000. 
ANNO 2017. 

 
 

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.  

 

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

presente atto.  

 

VISTE la 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 3/08/2015 

ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.  

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2/Fabriano n°716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR Prot. n°8969 del 21/03/2017.  

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 

 

- 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 ai dipendenti sottoelencati, per l’anno 2017, i relativi compensi riguardante l’attività 

svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che operano all’interno del Gruppo 

Accreditamento Regionale come stabilito dalla Determina AV2 n. 83 del 23/01/2017 con la quale la 

convenzione in parola veniva prorogata al 30/06/2017 (rif. lettera di comunicazione pagamenti 

relativi al personale appartenente al Gruppo Accreditamento Regionale del 24/10/2017 prot. 

168162/ASURAV2/AFFGEN/A) per un importo complessivo di € 34.267,50 per le sedi di Jesi – 

Senigallia – Ancona – Fabriano: 

 

Sede di Jesi: 

 

 Dott.ssa Giacometti Angela = € 2.233,38  (8-16/02/2017 – 17/03/2017 – 31/05/2017 -  

 05/06/2017); 
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 Ing. Rossetti Francesco  = € 5.292,84  (26/01/2017 – 06/02/2017 – 15/03/2017 -  

28/04/2017 – 03-10/05/2017 – 02/08/2017 ); 

 

Sede di Senigallia: 

 

 Dott.ssa Bartolucci Elena =  € 363,37 (27/01/2017); 

 

 Dott.ssa Grassi Maria Cristina =  € 3.997,11  (10 16/02/2017 – 15 24/03/2017 –04/04/2017 – 

05/06/2017 –03/07/2017 ); 

 Dott. Portalatina Enrico =  € 363,37  (31/05/2017);  

  
 Dott.ssa Pinzi Marinella =  € 363,37 (20/05/2017); 

 

 Dott.ssa Ruggieri Tania =  € 1.635,18  (31/01/2017 – 4-13/04/2017 – 30/06/2017); 

 
 

Sede di Ancona: 

 

 Dr. Farroni Lamberto = € 7.523,84  (03-06-27/02/2017 – 13-15-24/03/2017 – 21-

28/04/2017 -03/05/2017 –16-30/06/2017 –

03/07/2017);  

 

Sede di Fabriano: 

 

 Dott. Bernardi Virgilio = € 4.652,79  (09/02/2017 – 09-30/03/2017 – 13/04/2017 - 

03/05/2017 – 16/06/2017 – 03/07/2017- 02/08/2017)  

 
 

3. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Jesi è pari ad € 10.003,50 (di cui € 500,18 quota 

Aziendale del 5%, € 77,68 Quota Inail, € 639,73 IRAP 8,5%, 1.259,70 oneri 23,80%, 7.526,22 

compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 

 

4. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Senigallia è pari ad € 9.490,50 (di cui € 474,53 

quota Aziendale del 5%, € 122,21 Quota Inail, € 1.599,94 Oneri 23,80%, € 571,41 IRAP 8,5%, 

6.722,42 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 

 

5. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Ancona è pari ad € 8.721,00 (di cui € 436,05 quota 

Aziendale del 5%, € 121,49 Quota Inail,- € 639,53 IRAP 8,5%, € 7.523,84 compensi) è a totale 

carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 

 

6. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Fabriano è pari ad € 6.412,50 (di cui € 320,63 

quota Aziendale del 5%, € 55,30 Quota Inail,- € 387,84 IRAP 8,5%, € 1.085,94 Oneri 23,80% € 

4.562,79 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 
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7. 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.. 

 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

9. 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. Massimo Esposito) 
 

 

I sottoscritti 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 2017. 
 

 

 

Servizio Controllo di Gestione     U.O.C. Gestione Economico Finanziaria  

Il Dirigente          Il Dirigente  

Dott.ssa Maria Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia 

___________________________                                                   ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 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”.  

_Legge Regionale n. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei 

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”. 
_Determina AV2 n. 1156 del 08/09/2016. 

_Determina AV2 n. 83 del 21/01/2017. 
 

 □ Motivazioni: 
 

Ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento ai sensi della 

L.R. 20/2000, sono state attivate convenzioni tra l’ASUR e l’Agenzia Regionale Sanitaria per l’utilizzo 

personale ASUR appartenente al GAR (Gruppo Accreditamento Regionale) nel corso degli anni 

2009/2015. 

 
Con determina n. 1156 del 08/09/2016 è stata accettata e recepita la delega conferita dal Dott. Alessandro 

Marini quale Direttore Generale Asur in favore del Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua ai 

fini della stipula con l’Agenzia Regionale Sanitaria di apposita convenzione, finalizzata all’utilizzo del 

personale dipendente dell’AV2 componente il Gruppo Regionale dei Supervisori, stabilendo poi che 

l’oggetto, le modalità organizzative del servizio, la regolazione dei rapporti economici siano attivi fino al 

31/12/2016. 

 

Successivamente, l’ARS ha comunicato la necessità di attendere l’entrata in vigore di una nuova 

normativa regionale disciplinante, tra gli altri, anche il GAR per meglio definire istituzione, modalità di 

funzionamento, composizione, etc del GAR stesso. Quest’ultimo, infatti, attraverso il Gruppo Regionali 

di Supervisori, composto obbligatoriamente da personale appartenente alle Aziende Sanitarie Regionali 

all’uopo individuato, svolge attività di verifica delle strutture sanitarie a scopo di autorizzazione e 

successivo accreditamento.  

 
In data 30/09/2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 ad oggetto “Autorizzazioni e 

accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e 

disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e 

privati” che, all’art.5, rimette alla determinazione della Giunta Regionale la composizione e modalità di 

funzionamento del GAR. 

 

Pertanto, nelle more dell’emanazione della suddetta normativa e vista l’attività di 

autorizzazione/accreditamento svolta durante l’anno l’ARS ha chiesto all’ ASUR di procedere con la 

sottoscrizione di nuova convenzione che regoli l’utilizzo del personale valutatore appartenente al GAR. 
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Il nuovo schema di convenzione prevede la validità del rapporto convenzionale dal 01.01.2016 al 

30.06.2017, quest’ultimo termine finale di durata che, su richiesta scritta dell’ARS, potrà essere rinnovata di 

ulteriori sei mesi nell’ipotesi in cui non sia stata adottata la DGR di cui all’art. 5 della L.R. 21/2016 

 

Con il nuovo atto di delega n. 33971/ASUR/DG/P/28/11/2016 allegata alla nota 

n.34661/ASURDGP/05.12.2016 in entrata al prot. n.207556/ASURAV2/07.12.2016 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. 

 

Al suddetto Gruppo di Accreditamento Regionale appartengono anche dipendenti di questa Area Vasta. 

 

L’Agenzia Regionale Sanitaria ha inviato in data 01/03/2017 le certificazioni riguardanti l’avvenuta 

partecipazione, della Dott.ssa Giacometti Angela, dell’Ing. Rossetti Francesco dipendenti di questa Area 

Vasta n. 2 sede di Jesi, della Dott.ssa Grassi Maria Cristina,della Dott.ssa Bartolucci Elena e della 

Dott.ssa Ruggieri Tania del Dott. Portalatina Enrico e della della Dott.ssa Pinzi Marinella dipendenti di 

questa Area Vasta n. 2 sede di Senigallia, del Dr. Farroni Lamberto dipendente di questa Area Vasta n. 2 

sede di Ancona, del Dott. Bernardi Virgilio dipendente di questa Area Vasta n. 2 sede di Fabriano. 

 

La suddetta Agenzia trasmette, il riepilogo delle ore effettuate dai dipendenti sopra indicati per la 

relativa fatturazione . 

 

Quest’ Area Vasta 2 ha riscosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria i compensi per il suddetto personale 

(fatt. ele – 2017 – 1641/100) per l’anno 2017, i relativi compensi riguardante l’attività svolta come 

componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che operano all’interno del Gruppo Accreditamento 

Regionale (rif. lettera di comunicazione pagamenti relativi al personale appartenente al Gruppo 

Accreditamento Regionale Prot. n.0168172 del 24/10/2017|ASURAV2|AFFGEN|A) per un importo 

complessivo di € 34.627,50 per le sedi di Jesi – Senigallia – Ancona – Fabriano. 

 

Si procede dunque al pagamento del compenso spettante per l’attività svolta, Dott.ssa Giacometti 

Angela, dell’Ing. Rossetti Francesco dipendenti di questa Area Vasta n. 2 sede di Jesi, della Dott.ssa 

Grassi Maria Cristina,della Dott.ssa Bartolucci Elena, della Dott.ssa Ruggieri Tania del Dott. Portalatina 

Enrico e della della Dott.ssa Pinzi Marinella dipendenti di questa Area Vasta n. 2 sede di Senigallia, del 

Dr. Farroni Lamberto dipendente di questa Area Vasta n. 2 sede di Ancona, del Dott. Bernardi Virgilio 

dipendente di questa Area Vasta n. 2 sede di Fabriano, come componenti del Gruppo Regionale di 

Supervisori che operano 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 2017, i relativi compensi riguardante l’attività 

svolta come componenti del Gruppo Regionale di Supervisori che operano all’interno del Gruppo 

Accreditamento Regionale come stabilito dalla Determina AV2 n. 83 del 23/01/2017 con la quale la 



 
 

                    

 

Impronta documento: 69251A66949A540E7FC140E6BC08CA7B3F432D01 

(Rif. documento cartaceo 43CAC06C360624DB092C5EF5238EE9EBD3EDD735, 97/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 326/AV2 

Data: 22/02/2018 

convenzione in parola veniva prorogata al 30/06/2017 (rif. lettera di comunicazione pagamenti 

relativi al personale appartenente al Gruppo Accreditamento Regionale del 24/10/2017 prot. 

168162/ASURAV2/AFFGEN/A) per un importo complessivo di € 34.267,50 per le sedi di Jesi – 

Senigallia – Ancona – Fabriano: 

 

Sede di Jesi: 

 

 Dott.ssa Giacometti Angela = € 2.233,38  (8-16/02/2017 – 17/03/2017 – 31/05/2017 -  

 05/06/2017); 

 

 Ing. Rossetti Francesco  = € 5.292,84  (26/01/2017 – 06/02/2017 – 15/03/2017 -  

28/04/2017 – 03-10/05/2017 – 02/08/2017 ); 

 

Sede di Senigallia: 

 

 Dott.ssa Bartolucci Elena =  € 363,37 (27/01/2017); 

 

 Dott.ssa Grassi Maria Cristina =  € 3.997,11  (10 16/02/2017 – 15 24/03/2017 –04/04/2017 – 

05/06/2017 –03/07/2017 ); 

 Dott. Portalatina Enrico =  € 363,37  (31/05/2017);  

  
 Dott.ssa Pinzi Marinella =  € 363,37 (20/05/2017); 

 

 Dott.ssa Ruggieri Tania =  € 1.635,18  (31/01/2017 – 4-13/04/2017 – 30/06/2017); 

 
 

Sede di Ancona: 

 

 Dr. Farroni Lamberto = € 7.523,84  (03-06-27/02/2017 – 13-15-24/03/2017 – 21-

28/04/2017 -03/05/2017 –16-30/06/2017 –

03/07/2017);  

 

Sede di Fabriano: 

 

 Dott. Bernardi Virgilio = € 4.652,79  (09/02/2017 – 09-30/03/2017 – 13/04/2017 - 

03/05/2017 – 16/06/2017 – 03/07/2017- 02/08/2017)  

 
 

3. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Jesi è pari ad € 10.003,50 (di cui € 500,18 quota 

Aziendale del 5%, € 77,68 Quota Inail, € 639,73 IRAP 8,5%, 1.259,70 oneri 23,80%, 7.526,22 

compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 

 

4. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Senigallia è pari ad € 9.490,50 (di cui € 474,53 

quota Aziendale del 5%, € 122,21 Quota Inail, € 1.599,94 Oneri 23,80%, € 571,41 IRAP 8,5%, 

6.722,42 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 
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5. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Ancona è pari ad € 8.721,00 (di cui € 436,05 quota 

Aziendale del 5%, € 121,49 Quota Inail,- € 639,53 IRAP 8,5%, € 7.523,84 compensi) è a totale 

carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 

 

6. Dare atto che la spesa complessiva per la sede di Fabriano è pari ad € 6.412,50 (di cui € 320,63 

quota Aziendale del 5%, € 55,30 Quota Inail,- € 387,84 IRAP 8,5%, € 1.085,94 Oneri 23,80% € 

4.562,79 compensi) è a totale carico dell’Agenzia Regionale Sanitaria (fatt. ele – 2017 – 1641/100). 

 

7. 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.. 

 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

9. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Dott.ssa Moira Barchiesi) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


