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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 249/AV3 DEL 22/02/2013  
      

Oggetto: Conferimento incarico attività di docenza “Corso di aggiornamento alto rischi 
incendio D.Lgsl. 81/’08”  alla Ditta Tiemme Sicurezza di Macerata. 

 
 

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; 
 
 
ATTESO che il dirigente ha espresso parere favorevole ed  ha dichiarato la conformità alla normativa 

vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che  la spesa derivante dalla sua adozione 

trova copertura nel Bilancio economico 2013 , Fondi 2013 Area Vasta 3  derivanti da sanzioni ex D.lgs. 

758 ed ex L.R. 19/2007; 

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

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di affidare l’incarico di docenza per il “Corso di aggiornamento alto rischi incendio D.Lgsl. 

81/’08,”  da realizzare secondo le specifiche indicate nel documento istruttorio, alla Ditta 

Tiemme Sicurezza di Macerata.  
 

2. Di imputare il costo relativo all’affidamento a tale incarico, pari ad un importo totale  

     omnicomprensivo di € 9.000,00 + IVA, al  Bilancio Economico 2013,  Fondi 2012 Area Vasta 3  

     derivanti da sanzioni ex D.lgs. 758 ed ex L.R. 19/2007, autorizzazione in via di assegnazione,  

     n.d.c.   0509030201 
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3.       Di dare atto che il presente documento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge   

          412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

  

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

5.     Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Qualità, Marketing e Formazione,   

        al Servizio prevenzione e Protezione Aziendale e  al Servizio Bilancio, per il seguito di  

        competenza. 

 
        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
             Dottor Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
  
Si attesta che la spesa indicata nel documento istruttorio, pari ad un importo totale omnicomprensivo di 

€ 9.000,00 + IVA, sarà imputata al  Bilancio Economico 2013,  Fondi 2012 Area Vasta 3 derivanti da 

sanzioni ex D.lgs. 758 ed ex L.R. 19/2007, autorizzazione in via di assegnazione,  n.d.c.   0509030201 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente ff del Servizio Bilancio 

  Paolo Gubbinelli                          Paolo Gubbinelli  
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 31 pagine di cui n. 26  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio Qualità, Marketing e Formazione  - sede di Macerata 
 

 

SERVIZIO Qualità, Marketing e Formazione 

 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 502/'92 e s.m (Riforma del SSN) 

- D.G.R.M. n. 2673 dell’11.12.2000: “Linee guida alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere Inrca ed Arpam  

  per la gestione delle   attività di Formazione” 

- DGRM n.780/01 con la quale la Regione Marche ha stabilito le tariffe da corrispondere per le diverse  

  tipologie di attività formative della Scuola di Formazione Regionale. 

- Nota DG ASUR 2344/05 , con la quale si invitano le Zone Territoriali a fare riferimento alle tariffe    

  indicate nella DGR 780/01. 

- D.Lgsl. 81/’08 

 

Motivazione 

Il D.Lgsl. 81/’08 stabilisce che il personale componente la squadra di emergenza per l’alto 

rischio incendio venga appositamente formato e periodicamente aggiornato.   

In tale contesto, l’Area Vasta 3 ha l’assoluta necessità di sottoporre, nel 2013, al previsto 

aggiornamento il personale sanitario  del comparto delle tre ex Zone, già formato precedentemente, al 

fine di adeguare le conoscenze e le competenze utili a rispondere efficacemente ad una eventuale 

emergenza. 

Non essendo presenti all’interno dell’Area Vasta 3 locali ed attrezzature idonei a consentire lo 

svolgimento dell’attività di addestramento e della docenza connessa, con nota n° 60256 del 10/7/2012 

sono state chieste proposte formative ed economiche alle Ditte sotto elencate, competenti ad effettuare 

sia la formazione teorica che quella pratica, mettendo a disposizione quanto ad esse necessario: 

- Tiemme Sicurezza – Macerata 

-  Antincendio Macerata srl - Macerata 

- Antincendio  Tolentino snc - Tolentino 

- Ciodue Italia S.p.A. – Trezzano sul Naviglio 
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- Estintori Bosica srl - Macerata 

- Pallottini antincendi srl – Civitanova Marche 

Hanno risposto le aziende  Tiemme Sicurezza,  Antincendio  Tolentino,  Ciodue Italia, Pallottini 

Antincendi. 

La valutazione delle proposte formative ed economiche è stata effettuata, e formalizzata con apposito 

verbale che costituisce parte integrante del presente atto, dal Direttore e dal personale del Servizio 

Prevenzione e Protezione Aziendale in quanto competente a verificare la coerenza dei contenuti alle 

richieste, la loro aderenza alle necessità formative esplicitate, nonché la conseguente congruità delle 

offerte economiche.  

Sulla base, quindi, di quanto emerge nel predetto verbale, si propone di affidare l’incarico alla Ditta 

TIEMME Sicurezza di Macerata, in ragione della dichiarata completezza e congruità dell’offerta 

presentata. Il costo complessivo, indicativamente di € 9.000,00 + IVA, in quanto legato al numero 

effettivo di partecipanti (costo unitario/partecipante € 45,00), include l’attività di docenza, il materiale 

didattico necessario allo svolgimento delle esercitazioni pratiche  e i locali messi a disposizione dalla 

stessa Ditta per la totalità delle edizioni da svolgere. 

Si riepilogano di seguito le specifiche del corso con il relativo costo: 
 

“Corso di aggiornamento alto rischi incendio D.Lgsl. 81/’08” 

- Durata corso: 8 ore 

- Giornate formative: n° 1 

- Edizioni: n° 6 

- Destinatari: n° 180/200 (max 30/edizione) 

- Periodo di svolgimento: Marzo - Aprile  2013  

- Costo omnicomprensivo:  € 9.000,00 + IVA  (costo unitario per partecipante € 45,00) 

La realizzazione del corso, originariamente prevista per la fine del 2012, è stata posticipata all’inizio del 

2013 in considerazione dei tempi imposti per l’accreditamento ECM ed allo scopo di facilitare la 

partecipazione degli interessati già impegnati, negli ultimi mesi dell’anno, in altre iniziative di 

formazione  

All’iniziativa sono stati assegnati n°  8 crediti ECM dal competente Ufficio Regionale 
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Si attesta che la spesa complessiva di  €  9.000,00 + IVA, di cui alla presente determina, troverà 

copertura nel Bilancio 2013,  Fondi 2012 Area Vasta 3 derivanti da sanzioni ex D.lgs. 758 ed ex 

L.R. 19/2007, autorizzazione di spesa  in via di assegnazione, n° di conto  0509030201 

 
 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   
         Dott.ssa Maria Cristina Medici   
      
  IL DIRETTORE FF. DEL DIPARTIMENTO DI  PREVENZIONE 
   Dott. Francesco Migliozzi        
     
                           
         IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO                                 IL DIRIGENTE FF  DEL SERVIZIO 
  PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE          QUALITA’, MARKETING  E FORMAZIONE 
          Dott.ssa Maria Gabriella Spurio                                       Dr. Luigi Tartabini  
 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
  Dr. Luigi Tartabini 
 

- ALLEGATI - 
1) Richiesta proposta formativa ed economica 
2) Elenco Ditte  
3) Proposta Tiemme Sicurezza - Macerata 
4) Antincendio  Tolentino snc – Tolentino (MC) 
5) Ciodue Italia S.p.A. – Trezzano sul Naviglio (MI) 
6) Pallottini antincendi srl – Civitanova Marche (MC) 
7) Verbale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale 
8) Riepilogo offerte 
 

 


