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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1093/AV3 DEL 04/09/2018  
      

Oggetto: ATTIVITA’ PRELIEVO E TRAPIANTO ORGANI ANNO 2016 – 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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. 

Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1 Di liquidare, nei termini di cui al documento istruttorio che, unitamente al prospetto di 

ripartizione allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i compensi 

dovuti ai Coordinatori Locali per l’attività di prelievo e trapianto organi espletata per l’anno 2016 per 

la complessiva quota di €. 19.608,00, comprensiva degli oneri di legge . 

 

2 Di liquidare, altresì, per la medesima attività, i compensi al personale medico, tecnico ed 

infermieristico, così come individuato dagli stessi Coordinatori, per la complessiva quota di €. 

15.836,00, anch’essa al lordo degli oneri di legge, ripartita come da prospetto allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

  

3 Di  dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli appositi 

accantonamenti effettuati al ndc 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale”. 

 

4 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 , come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 
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5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                  Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel presente atto negli appositi accantonamenti 

effettuati al ndc. 0202010101 “Fondo oneri dal liquidare al personale”.  

 
 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Paolo Gubbinelli      Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

� Decreto del dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione 

n. 24/RAO del 14/11/2017 

� DGRM 1233/2002 

� DGR 332/2016 
 

Motivazione: 

Con decreto del dirigente dalla PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e 

Formazione n. 24/RAO del 14/11/2017 sono stati assegnati all’Area Vasta 3, per il tramite dell’Asur, 

i contributi da erogare, quale premialità, a favore del personale coinvolto nel progetto di 

“Potenziamento attività di prelievo organi cornee e tessuti” espletata nell’anno 2016 per 

complessivi  €. 15.836,00 lordi così come di seguito ripartiti: 

Civitanova Marche  €.  2.819,00 

Camerino    €.  7.094,00 

Macerata    €.  5.923,00 

 

Altresì, con lo stesso decreto e per la medesima attività, sono stati riconosciuti all’Area Vasta 3, i 

contributi a favore dei Coordinatori Locali per complessivi €. 19.608,00 lordi, distribuiti come di 

seguito : 

Civitanova Marche  €.   5.767,00 

Camerino    €.   6.536,00 

Macerata    €.   7.305,00 

 

Con separate note agli atti, i Coordinatori hanno predisposto le proposte, riassunte nel prospetto 

allegato, di distribuzione delle quote da erogare, a titolo di premialità, al personale medico, tecnico 

ed infermieristico impegnato nell’attività di prelievo e trapianto organi. 

 

Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare, che l’attività in argomento è considerata obiettivo 

rilevante del sistema sanitario regionale e che la stessa è inclusa negli obiettivi prioritari dati alle 

Direzioni Aziendali, come stabilito con DGRM 1233/2002, e che, per quanto attiene 

l’utilizzo/distribuzione dei finanziamenti regionali sopra citati,  “il fattore determinante è il 

raggiungimento dell’obiettivo e non già l’elemento tempo/orario” e che l’attività di cui trattasi “è 

un’attività stabilita obbligatoriamente per legge” e “non potrà mai essere considerata un’attività 

libero-professionale o aggiuntiva”, giusta nota della Regione Marche n. 733374 del 30/11/2010.  
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Tutto ciò premesso, si ritiene necessario che la Direzione di Area Vasta adotti idoneo 

provvedimento di liquidazione di cui si attesta altresì la regolarità contabile. 

 
 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. Di liquidare, nei termini di cui al documento istruttorio che, unitamente al prospetto di 

ripartizione allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i compensi 

dovuti ai Coordinatori Locali per l’attività di prelievo e trapianto organi espletata per l’anno 2016 

per la complessiva quota di €. 19.608,00, comprensiva degli oneri di legge . 

 

2. Di liquidare, altresì, per la medesima attività, i compensi al personale medico, tecnico ed 

infermieristico, così come individuato dagli stessi Coordinatori, per la complessiva quota di €. 

15.836,00, anch’essa al lordo degli oneri di legge, ripartita come da prospetto allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

  

3. Di  dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli appositi 

accantonamenti effettuati al ndc 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale”. 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 , come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 
 

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

 

 

 

 Il Dirigente U.O.C. Risorse Umane 

                Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 

Il Responsabile del procedimento 

M.Cristina Pietroni 

 
- ALLEGATI - 

 
n. 2 prospetti relativi ai compensi da liquidare ai Coordinatori ed al personale interessato all’attività di 

espianto organi e tessuti dell’anno 2016, in forza del decreto regionale n. 24/RAO del 14/11/2017. 


