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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1489/AV3 DEL 14/11/2013  
      

Oggetto: RECEPIMENTO CONVENZIONE TRA A.S.U.R. AREA VASTA N. 3 E AZIENDA 
PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA IRCR MACERATA PER L’USO DI LOCALI 
DESTINATI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNI 2011-2012-2013 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
- di recepire la convenzione sottoscritta tra l’ASUR Area Vasta n. 3 e l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
IRCR Macerata avente ad oggetto l’uso dei locali di proprietà dell’IRCR da destinare alle attività del Corso di 
Laurea in Scienze Infermieristiche; 
 
- di liquidare all’Azienda Pubblica Servizi alla Persona IRCR di Macerata l’importo di € 95.663,50 
(noventacinquemilaseicentosessantatre/50), in adempimento a quanto disposto dall’art. 4 della sopra citata 
convenzione; 
 
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa sopra 
indicata al Bilancio Economico 2013: 
 

 autorizzazione di spesa n. AV3ALTRO N. 32 sub 1 n.d.c. 0202040109 “Altri fondi” € 65.663,50; 
 
 autorizzazione di spesa n. AV3TECPAT N. 23 sub 3 n.d.c. 0511010104 “Fitti passivi area sanitaria” € 

30.000,00; 
 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla programmazione 
definita con il budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 all’ASUR con Determina n. 275/ASURDG del 
10/04/2013; 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
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- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio, alla U.O.C. Direzione Amministrativa 
Territoriale ed alla Direzione Sanitaria Macrostruttura Territorio per il seguito di competenza; 
 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 
412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 
 
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
 Dottor Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno 
del budget provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e Direzione Sanitaria Macrostruttura Territorio - Macerata 

 
Normativa ed atti di riferimento: 

 
 DGRM n. 357 del 08.03.2005 ad oggetto “Protocollo d’intesa Regione-Università. Art.11 Collaborazione tra 

Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla 
formazione degli specializzandi, nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della 
prevenzione”. 

 Protocollo di intesa ex D.Leg.vo n. 517/1999 sottoscritto tra la Regione Marche e l’Università Politecnica 
delle Marche, contenente la disciplina relativa ai rapporti tra le predette istituzioni in materia sanitaria. 

 Protocollo di intesa attuativo per i Corsi di Laurea triennali di area socio-sanitaria dell’Università Politecnica 
delle Marche sottoscritto tra la predetta Università e l’A.S.U.R. Marche in data 01/10/2005. 

 DGRM N. 185 del 27.02.2006 ad oggetto “Protocollo d’intesa Regione-Università Politecnica delle Marche 
art. 11 (Collaborazione tra Università e Regione per soddisfare specifiche esigenze del servizio sanitario 
nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della 
riabilitazione e della prevenzione) – Attivazione nuovi corsi di laurea – Rettifica capitolo di spesa DGR 
357/2005” 

 D.P.C.M. 14.02.2001  ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 
nel quale sono indicatie le competenze delle strutture sanitarie pubbliche e dei comuni. 

 Legge Regione Marche n. 43 del 05.11.1998 ad oggetto “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza 
sociale di competenza dei comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi 
interventi nella regione”. 

 Determina del Direttore Zona Territoriale n. 9 di Macerata n. 342 del 20/09/2006 ad oggetto “Approvazione 
convenzione tra la Zona n. 9, l’IRCR di Macerata e il Comune di Macerata: uso di locali destinati al Corso di 
Laurea in Scienze Infermieristiche, Disciplina di percorsi socio-sanitari e attivazione di percorsi di 
emergenza”. 

 
Proposta di provvedimento e motivazione: 
 

Il protocollo di intesa ex D.Leg.vo n. 517/1999, sottoscritto tra la Regione Marche e l’Università Politecnica 
delle Marche, contiene la disciplina relativa ai rapporti tra le predette istituzioni in materia sanitaria e tra l’altro 
anche la disciplina concernente i corsi per la formazione specialistica. 

Secondo le disposizioni della D.G.R. n. 357/2005 e D.G.R. n.158/2006 i Corsi di Laurea triennali delle 
professioni infermieristiche devono essere svolti in diverse sedi universitarie periferiche, collocate, a livello 
decentrato, presso le Zone Territoriali. Tra le Zone individuate nei predetti provvedimenti, risulta annoverata 
anche la sede decentrata di Macerata. 

In data 01.10.2005 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa attuativo per i Corsi di Laurea triennali di area 
socio-sanitaria tra l’Università Politecnica delle Marche e l’A.S.U.R. Marche, nel quale si metteva in evidenza 
che tra le varie Zone Territoriali della Regione Marche, destinate a fungere da sede decentrata dell’Università 
Politecnica, per lo svolgimento dei Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche, risulta confermata anche la Zona 
n.9 di Macerata. 

Ai sensi dei predetti atti l’Area Vasta n. 3, deve mettere a disposizione i locali per la gestione del Corso di 
Laurea in Scienze Infermieristiche e in applicazione a quanto previsto dalla DGRM n. 185 del 27.02.2006, con 
determina del Direttore della Zona Territoriale n. 9 n. 342 del 20.09.2006, è stata approvata la convenzione tra 
la Zona Territoriale n. 9, l’IRCR di Macerata e il Comune di Macerata, per regolamentare l’uso dei locali di 
proprietà dell’IRCR  individuati idonei allo svolgimento delle attività organizzative e didattiche di competenza 
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dell’Università Politecnica delle Marche e dell’A.S.U.R. Area Vasta n. 3 per gestire i Corsi di Laurea in Scienze 
Infermieristiche. 

Tali locali sono specificati nell’art.1 della convenzione e risultano rappresentati graficamente in apposite 
planimetrie che costituiscono parte integrante sopra menzionata convenzione, ancora oggi in atto. 

Con la convenzione che si propone di recepire attraverso tale atto e che viene allegata al presente documento 
istruttorio si intende formalizzare i seguenti aspetti economico-organizzativi sopravvenuti rispetto all’originario 
rapporto: 

a) il corrispettivo a partire dal 16/10/2008 per l’utilizzo degli ulteriori locali destinati al Corso di Laurea in 
Infermieristica ed acquisiti dall’allora Zona Territoriale n. 9 successivamente alla data di stipula della 
convenzione originaria, e cioè dal 16/09/2010, denominati “Palazzina Tecnologica” e meglio rappresentati e 
specificati nella planimetria acclusa alla presente convenzione (allegato2); 

b) il corrispettivo a partire dal 16/09/2010, ai sensi dell’art. 11 della richiamata convenzione originaria, per 
la fruizione dei locali acquisiti in uso fin dal primo momento di stipulazione della convenzione; 

c) alcune nuove forme di collaborazione tra l’Area Vasta n. 3 e l’IRCR , da determinare ai sensi degli artt. 9 
e 10 della convenzione preesistente, anche in considerazione delle mutate esigenze operative ed organizzative e 
di nuove necessità inerenti alla domanda assistenziale. 

L’art. 2 della convenzione in questione conferma che l’Azienda IRCR si impegna a mantenere a disposizione 
dell’Area Vasta n. 3 i locali di sua proprietà individuati  nella convenzione originariamente stipulata. 

L’art. 4 comma 2 della convenzione prevede che l’A.S.U.R. Area Vasta n. 3 corrisponda all’IRCR per l’uso 
dei locali di all’art.1, punto A – allegato 1 l’importo omnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al 
mese, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 

L’art. 4 comma 3 della convenzione prevede  che l’A.S.U.R. Area Vasta n. 3 corrisponda all’IRCR per l’uso 
dei locali di all’art.1, punto B – allegato 2 l’importo omnicomprensivo di € 1.000,00 (mille/00) al mese, per 
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 

L’art. 4 comma 4 della convenzione, disciplina le modalità di pagamento che l’A.S.U.R. Area Vasta n. 3 deve 
corrispondere all’IRCR per l’uso dei locali di cui trattasi, come segue: “L’Area Vasta n. 3 riconosce all’Azienda 
IRCR le seguenti unità infermieristiche: n. 1,5 per l’anno 2011, n. 1 per l’anno 2012, n. 1,5 per ciascuno degli 
anni 2013,2014 e 2015”. 

Come poi specificato nell’art. 4 comma 6 “Il riconoscimento di unità infermieristiche aggiuntive di cui al 
presente articolo si sostanzia nel pagamento da parte dell’Area Vasta n. 3 all’Azienda IRCR del relativo costo 
quantificato unitariamente in € 26.265,40”. 

Ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 4 della convenzione, è stato concordato tra le parti l’importo 
totale di  
€ 95.663,50 che l’Area Vasta n. 3 deve erogare all’Azienda IRCR, secondo il seguente schema di riparto: 

- per l’anno 2011_ € 39.398,10  (pari ad 1,5 unità infermieristiche) 
- per l’anno 2012_ € 26.265,40  (pari ad 1 unità infermieristica) 
- per l’anno 2013_ € 30.000,00  (pari a € 1.500,00x12=18.000,00  +   € 1.000,00x12 = 12.000,00) 

 
Esito dell’istruttoria 
 

Premesso quanto sopra, ritenuto necessario provvedere il pagamento all’Azienda IRCR per l’utilizzo dei 
locali, il cui ammontare risulta essere di € 95.663,50 

 
si propone 

 
 di recepire la convenzione stipulata fra l’A.S.U.R. Area Vasta n. 3 e l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona 

IRCR di Macerata avente ad oggetto l’uso dei locali, di proprietà dell’Azienda IRCR, finalizzati allo 
svolgimento dell’attività formativa relativa al Corso di Laurea infermieristica; 
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 di provvedere al pagamento dell’importo di € 95.663,50 da corrispondere all’Azienda IRCR per spese 
connesse all’utilizzo dei sopra citati locali in adempimento di quanto previsto nell’art 4 della convenzione 
per gli anni 2011, 2012 e 2013; 

 
 di contabilizzare l’importo di € 95.663,50 imputando la spesa al Bilancio Economico 2013: 

 
- autorizzazione di spesa n. AV3ALTRO n. 32 sub 1 n.d.c. 0202040109 “Altri fondi” € 65.663,50; 

 
- autorizzazione di spesa n. AV3TECPAT n. 23 sub 3 n.d.c. 0511010104 “Fitti passivi area sanitaria” € 
30.000,00; 
 

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
 
 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio, alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale ed alla Direzione Sanitaria Macrostruttura Territorio per il seguito di competenza; 
 
 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge 

n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 
 
Il responsabile del procedimento 
Dott.ssa Lucia Pistacchi 
 
 IL  RESPONSABILE  DELLA IL DIRETTORE SANITARIO 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE MACROSTRUTTURA TERRITORIO 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli Dott.ssa Donella Pezzola 

 

- ALLEGATI - 
 

n. 1 Rinnovo della Convenzione tra A.S.U.R. Area Vasta n. 3 e Azienda Pubblica Servizi alla Persona IRCR di 
Macerata 


