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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 497/AV3 DEL 05/04/2013  
      

Oggetto: Liquidazione compensi per attività di guida, tutor e di coordinamento per 
allievi universitari per l’anno accademico 2010/2011 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 - 
 

1.  Di liquidare, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al documento istruttorio, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, i compensi al personale sanitario impegnato in attività di guida, tutor e di 
coordinamento per gli allievi universitari dell’anno accademico 2010/11, nei termini di cui alle accluse 
tabelle; 

 
2.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 6.010,08, oltre gli oneri 

riflessi a carico dell’Ente, è interamente finanziata dai contributi regionali indicati nel documento istruttorio 
ed è imputata al bilancio economico 2013, ndc 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale”; 

 
3.   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.; 
 
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 del presente provvedimento, per quanto di competenza, all’Area Risorse Umane e, 

per informazione, al Servizio Professioni Sanitarie della sede di Macerata 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 
Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012  
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SERVIZIO RISORSE UMANE  
Con decreto del Dirigente P.F. “Ricerca sanitaria, biomedica innovazione e formazione” del SSR n. 21 del 

06/06/2012, sono stati assegnati e, successivamente, erogati all’Area Vasta 3, ex  Zona Territoriale 9 di Macerata, i contributi 
per attivita’ di guida, tutor e di coordinamento, svolte nei confronti degli allievi dei corsi di laurea per la formazione degli 
infermieri, dei tecnici sanitari e dei fisioterapisti, per complessivi €. 22.722,16 
 Con determina del D.Z. n. 350 del 20/07/2007, di recepimento dell’intesa del 05/07/2007 delle OO.SS. del 
Comparto, sono stati stabiliti, nell’ambito dell’ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, i criteri di ripartizione, a favore del 
personale, delle quote di finanziamento regionali per le citate attività. In base a detta intesa, la quota destinata ai compensi e’ 
stata fissata, a partire dall’a.a. 2007/08, al 55% delle assegnazioni, con debito orario aggiuntivo calcolato secondo la tariffa 
oraria contrattualmente prevista per le attivita’ di docenza e pari ad €. 25,82/h.  

Poiché con l’istituzione delle Aree Vaste, a decorrere dall’01/10/2011, detto accordo, precedentemente sottoscritto, 
non trova più rispondenza nel più ampio ambito territoriale dell’A.V.3, si ritiene necessario, in attesa dell’adozione, nelle 
opportune sedi negoziali, di nuove intese che dettino criteri omogenei per le tre sedi afferenti l’Area Vasta stessa, 
soprassedere, dalla suddetta data, alla citata intesa nella parte destinata ai compensi e procedere all’assegnazione delle quote 
agli aventi diritto previa decurtazione dei soli oneri riflessi calcolati al 32,70%, fermo restando per le guide di tirocinio e 
l’interlocutore unico di sede il debito orario aggiuntivo calcolato come sopra indicato.  
 Altresì,  nei confronti del Coordinatore AFPTC e dei tutori di tirocinio che espletano detta attivita’ in forma dedicata 
ed esclusiva, si ritiene di non procedere alla corresponsione delle quote regionali assegnate allorche’ agli stessi siano state 
gia’ riconosciute dalla Zona, allo stesso titolo, indennita’ di coordinamento e/o di posizione organizzativa, di pari o maggior 
valore, quale anticipazione per gli anni in questione. 
  Per quanto concerne poi l’attivita’ di docenza, per la quale sono stati erogati con il citato decreto ulteriori €. 
10.481,48, si evidenzia che il Servizio Risorse Umane ha provveduto ad avviare la procedura di verifica relativamente 
all’impegno prestato a detto titolo dai dipendenti interessati a conclusione della quale si provvederà alla liquidazione dei 
compensi la cui trattazione, per tale motivo, e’ stralciata dal presente atto. 

Si propone, pertanto, di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto come da tabelle accluse. 
 Le spese derivanti dal presente atto, interamente finanziate dai contributi regionali di cui al citato decreto e pari ad 
effettivi €. 6010,78, oltre agli oneri riflessi, sono imputate al Bilancio 2013, ndc 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al 
personale” 
 Si attesta infine la regolarita’ procedurale del presente atto e la compatibilita’ con la normativa vigente. 
 
 

    Servizio Risorse Umane 
     Il Dirigente  
    D.ssa Adriana Carradorini 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa Maria Pieroni 
 

 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 
  Favorevole 
  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 
 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 
   

        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  
            D.ssa Adriana Carradorini 

- ALLEGATI - 
n. 3 prospetti relativi alla distribuzione delle quote ai coordinatori, tutor e guide di tirocinio (depositati agli atti del 
Servizio proponente) 


