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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 652/AV3 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: ATTIVITA’ DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI ANNO 2011 – 
LIQUIDAZIONE COMPENSI 

 
 

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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di provvedere, per i motivi e con le modalita’ di cui al documento istruttorio, che forma parte 
integrante del presente atto, alla liquidazione al personale impegnato nelle attivita’ di prelievo di 
organi e tessuti della quota complessiva di €. 16.322,21, al netto degli oneri in c/ente, cosi’ 
ripartita: 
€. 5.814,28 al Dr. Gianrenato Riccioni, in qualita’ di Coordinatore Locale della sede di Macerata; 
€. 10.507,93 al personale medico, infermieristico, tecnico ed Oss coinvolto in dette attivita’; 

2. di considerare le attività in questione, ad eccezione dell’attività di coordinamento, soggette ad 
orario aggiuntivo con tariffa di €. 51,00/h per il Dirigente e di €. 22/h per il Comparto; 

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano opportuna copertura negli 
appositi finanziamenti regionali con attribuzione del relativo costo al ndc 0512010101 per la 
quota destinata al Coordinatore Locale ed al ndc 0202010101 per la quota destinata al personale 
coinvolto nelle attività; 

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/’96 e s.m.i; 
6. di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Gestione Risorse Umane, al 

Servizio Bilancio, al Controllo di Gestione per il seguito di competenza 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio mediante gli appositi stanziamenti regionali e 
la compatibilità della stessa rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGRM 1798/2012.  
 
 
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. ___0_______ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SERVIZIO RISORSE UMANE – Sede Macerata 
 

Con decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed Emergenza - Urgenza della 
Regione Marche n. 8 del 19/03/2012 e’ stata assegnata, per l’anno 2011, alla ex Zona Territoriale n. 9 di 
Macerata, oggi confluita nell’Area Vasta 3, la somma lorda di €. 13.902,27 quale premialita’ a favore 
del personale coinvolto nelle attivita’ di prelievo organi, cornee e tessuti  

 
Con successivo decreto del medesimo Dirigente n. 14 del 20/04/2012 e’ stata, altresi’, assegnata, 

sempre per l’anno 2011, la somma lorda di €. 7.692,30, quale incentivo a favore del Coordinatore 
Locale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’espletamento della medesima attività, in 
applicazione della L. 91/’99 e della DGR 996/10. 

 
Su proposta del Dr. Riccioni Gianrenato, coordinatore locale della sede di Macerata, ed in 

applicazione delle direttive del Centro Regionale Trapianti, e’ stata predisposta la seguente tabella per la 
distribuzione delle quote di cui al primo capoverso, a favore del personale medico, tecnico ed 
infermieristico, per un importo, al netto degli oneri in c/ente, pari ad  €. 10.507,93,: 

 
 

Dirigente Medico Anestesia Dr. Gianrenato Riccioni 2.267,51 
 

Infermieri e Coordinatori Rianimazione Moglianetti Sabrina 375,10 
Scoccia Giuseppina 282,69 

Cappannari Maria Letizia 166,29 
Silenzi Anna Maria 99,77 
Ciarimboli Paolo  99,77 
Albani Giorgio 216,17 
Ortenzi Patrizia 166,29 

Di Sante Giovanna 99,77 
Pelagagge Euro 166,29 

Tartari Carla 216,17 
Palombi Cristina 266,06 

Cuccioletta Lorenzo 166,29 
Valeri Adriano 166,29 

 

Catena Moira 216,17 
Infermieri anestesia Faleburle Nico 216,17 

Marcucci Anna 99,77 
Ascenzi Orietta 216,17 

Antonazzo Angela 182,91 
Santucci Sandra 149,65 

 

Corsetti Emanuela 149,65 
Infermieri ambulatorio prechirurgico Galanti Marina 332,57 

Infermieri equipe oculistica Barbera Valentina 83,14 
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Compagnucci Simona 182,91 
Cipriani Giacomo 382,46 

 

Verdicchio Paola 382,46 
Infermieri Sala Operatoria Ortopedia Lombi Vincenzina 332,57 

Bellesi Chiara 133,03 
Carucci Luca 133,03 

Cipolletta Fabrizio 133,03 
Foglia Monia 133,03 

Pazzarelli Sonia 133,03 

 

Sileoni Loris 133,03 
Tecnici neurofisiopatologia Diamanti Matteo 498,86 

Gabrielloni Isabella 498,86 
Paglioriti Marco 432,35 

 

Secone Federica 299,31 
Personale OSS Mariani Patrizia  99,77 

 Angeletti Marina 99,77 
 Rossi Graziano 99,77 

 
 
Per quanto inoltre concerne la quota premiale di cui al secondo capoverso, si ritiene di procedere 

alla liquidazione della somma di €. 5.814,28, al netto degli oneri in c/ente, a favore del Dr. Gianrenato 
Riccioni in qualita’ di Coordinatore Locale della sede di Macerata. 

 
Tutto cio’ premesso, si propone l’adozione di apposito provvedimento volto alla corresponsione 

delle quote, come sopra indicate, al personale coinvolto nelle attivita’ di prelievo e di trapianti organi e 
tessuti, per l’anno 2011, nonche’ al Dr. Riccioni Gianrenato, in qualita’ di Coordinatore Locale per la 
sede di Macerata.  

 
Si precisa che le suddette quote devono intendersi liquidabili solo in presenza di idoneo credito 

orario all’uopo stabilito in base ad una tariffa oraria prevista di €. 51,00/h per il Dirigente e di €. 22,00/h 
per il Comparto, ad eccezione dell’attività di coordinamento non misurabile in detti termini. 

 
Si dichiara, inoltre, che la proposta in oggetto è conforme alle normative e regole procedurali e 

che gli oneri derivanti trovano copertura negli appositi finanziamenti regionali al ndc.  0512010101 per 
la quota destinata al Coordinatore Locale ed al ndc 0202010101 per la quota destinata al personale 
coinvolto nelle attività di prelievo organi, cornee e tessuti. 

 
IL DIRIGENTE  
D.ssa  Adriana Carradorini 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

            IL DIRIGENTE DI AREA   
             D.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 
 


