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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 805/AV3 DEL 15/06/2018  
      

Oggetto: Corso “Idoneità allo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria 
territoriale” Liquidazione compenso componenti interni Commissione d’Esame, 
Direttore del corso e Referente/supporto amministrativo. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 - 

 
 
1. Di prendere atto che la Regione con le delibere n° 1575 del 19/12/2016 e  n° 343  del 10/4/2017, nonché  e con il 

successivo decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 18 dell’11/4/2017, ha  disposto e disciplinato  l’attivazione del  

corso  formazione per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento sell’attività di emergenza sanitaria territoriale, 

 

2. Di prendere atto che con determina  DAV  n° 1027 del 20/7/2017  l’AV3 ha  formalizzato l’elenco degli ammessi, gli 

incarichi a docenti e tutor ed ha definita la spesa, pari ad  €  62.426.28. 

 

3. Di dare atto che  con  Decreto del Servizio Sanità  n° 18 dell’11/4/2017  è stata individuata, quale Referente/supporto 

amministrativo per l’AV3,  la Dott.ssa Maria Cristina Medici 

 

4. Di dare annto che con  Determina la DG ASUR n° 725 del 17/12/2017  sono stati nominati i componente delle 

commissioni d’esame incaricate della valutazione  dei partecipanti al corso di formazione in oggetto e che, per l’AV3, 

sono stati individuati, quali membri interni,  il Dott. Ermanno Zamponi, la Dott.ssa Elena Ricotta e la Dott.ssa Maria 

Cristina Medici 

 

5. Di corrispondere ai componenti interni della commissione de’esame e al referente/supporto amministrativo  i compensi 

di seguito indicati, al lordo delle trattenute di legge, come indicato nella tabella che segue 
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Dott. Ermanno Zamponi € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott.ssa Elena Ricotta € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott.ssa Maria Cristina Medici € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott. Ermanno Zamponi € 3.000,00 Direttore del corso 

Dott.ssa Maria Cristina Medici 

€ 1.000,00  

con debito orario di n° 38 ore 

Referente/supporto amministrativo 

TOTALE SPESA € 5.500,00  

 

6. Di dare atto che le somme sono state previste negli accantonamenti del Bilancio di Esercizio 2017 al n.d.c. 0202010101 

“Fondo oneri da liquidare al personale dipendente 

 

7. Di dare atto, infine, 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. n. 26/1996, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. n. 36/2013.  

 

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

 

 

9. Di trasmettere, altresì, copia  al Servizio al Servizio Bilancio, al Servizio Emergenza Territoriale –118,  per il seguito di 

competenza 

 

   U.O.C. Formazione 

          Il Dirigente 

Dott.ssa Roberta Micucci 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che alla spesa indicata  nel documento istruttorio si farà fronte con gli accantonamenti  previsti nel 

Bilancio di Esercizio 2017 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

       Paolo Gubbinelli                             Dr.ssa Lucia Eusebi    

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0  pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O:C. Formazione  

 

Normativa ed atti di riferimento:  
 

 

- DGR n° 1575  del 19/12/2016 ACN Medicina Generale 23/3/20015 e s.m. e i. – Corso di formazione per il  

  conseguimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria territoriale – Approvazione  

  schema bando di ammissione al corso” 

- Determina DAV3  n° 1027 del 20/7/2017 “Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento 

dell’attività di emergenza sanitaria territoriale. Elenco degli ammessi. Conferimento incarico a docenti, istruttori e tutor. 

Determinazione della spesa” 

-  Determina DG ASUR n° 725 del 13/12/2017 “Nomina Commissioni incaricate della valutazione di idoneità dei 

partecipanti al corso di formazione per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui alle DD.GG.RR.M. n° 1575/2016 e 

343/2017” 

- Decreto del Servizio Sanità  n° 18 dell’11/4/2017  “Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità allo 

svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria territoriale DGR n. 1575/206, Decreto n. 151/SAN/2016 e DGR n. 343 del 

10/4/2017, . Approvazione graduatoria ammessi ed assegnazione alle sedi di corso” 

 

Motivazioni: 

 
La Regione Marche con le delibere n° 1575 del 19/12/2016 e  n° 343  del 10/4/2017, nonché  e con il successivo decreto del 

Dirigente del Servizio Sanità n° 18 dell’11/4/2017, ha disposto l’attivazione del Corso di formazione per il conseguimento 

dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, disciplinando le modalità di organizzazione e di 

finanziamento e individuando, altresì, le sedi di svolgimento. 

L’AV3 con determina  n° 612 del 5/5/2017 ha attivato il corso in argomento e  con successiva determina DAV  n° 1027 del 

20/7/2017 ha  formalizzato l’elenco degli ammessi, gli incarichi a docenti e tutor ed ha definita la spesa, pari ad  €  

62.426.28. 

Conformemente alle disposizioni sopra citate, sono state realizzate le attività didattiche che si sono concluse con le prove 

finali e la valutazione da parte della Commissione i cui componenti interni, nominati con Determina DG ASUR n° 725 del 

13/12/2017, sono stati il Dott. Ermanno Zamponi, la Dott.ssa Elena Ricotta e la Dott.ssa Maria Cristina Medici. 

Tutta l’attività amministrativa di supporto al citato corso di formazione è stata svolta dalla Dott.ssa Maria Cristina Medici, 

individuata quale Referente amministrativo con Decreto del Servizio Sanità  n° 18 dell’11/4/2017. 

Occorre, pertanto, procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai membri  interni della Commissione d’esame e al 

Referente amministrativo del corso, in coerenza con quanto stabilito con DGR n° 1575  del 19/12/2016, sulla base per 

prospetto che segue:. 
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Dott. Ermanno Zamponi € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott.ssa Elena Ricotta € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott.ssa Maria Cristina Medici € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott. Ermanno Zamponi € 3.000,00 Direttore del corso 

Dott.ssa Maria Cristina Medici 

€ 1.000,00 

con debito orario di n° 38 ore 

Referente/supporto amministrativo 

TOTALE SPESA € 5.500,00  

 

Le somme sopra indicate sono state previste  negli accantonamenti del Bilancio di Esercizio 2017 al n.d.c.  

0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, il Dirigente del U.O.C. Formazione  adotta il seguente schema di determina : 

 
1. Di prendere atto che la Regione con le delibere n° 1575 del 19/12/2016 e  n° 343  del 10/4/2017, nonché  e 

con il successivo decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 18 dell’11/4/2017, ha  disposto e disciplinato  

l’attivazione del  corso  formazione per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento sell’attività di 

emergenza sanitaria territoriale, 

 

2. Di prendere atto che con determina  DAV  n° 1027 del 20/7/2017  l’AV3 ha  formalizzato l’elenco  

degli ammessi, gli incarichi a docenti e tutor ed ha definita la spesa, pari ad  €  62.426.28. 

 

3. Di dare atto che  con  Decreto del Servizio Sanità  n° 18 dell’11/4/2017  è stata individuata, quale 

Referente/supporto amministrativo per l’AV3,  la Dott.ssa Maria Cristina Medici 

 

4. Di dare annto che con  Determina la DG ASUR n° 725 del 17/12/2017  sono stati nominati i componente delle 

commissioni d’esame incaricate della valutazione  dei partecipanti al corso di formazione in oggetto e che, per 

l’AV3, sono stati individuati, quali membri interni,  il Dott. Ermanno Zamponi, la Dott.ssa Elena Ricotta e la 

Dott.ssa Maria Cristina Medici 

 

5. Di corrispondere ai componenti interni della commissione de’esame e al referente/supporto amministrativo  i 

compensi di seguito indicati, al lordo delle trattenute di legge: 
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Dott. Ermanno Zamponi € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott.ssa Elena Ricotta € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott.ssa Maria Cristina Medici € 500,00 Componente Commissione  Esame 

Dott. Ermanno Zamponi € 3.000,00 Direttore del corso 

Dott.ssa Maria Cristina Medici 

€ 1.000,00 

con debito orario di n° 38 ore 

Referente/supporto amministrativo 

TOTALE SPESA € 5.500,00  

 

 

6. Di dare atto che le somme sono state previste negli accantonamenti del Bilancio di Esercizio 2017 al n.d.c. 

0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” 

 

7. Di dare atto, infine, 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. n. 26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013.  

 

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

 

 

9. Di trasmettere, altresì, copia  all’UO.C. Gestione Risorse Umane  per il seguito di competenza 

 

 

                                                                    Il Dirigente U.O.C.  Frmazione     

                                                                          Dr.ssa Roberta Micucci 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


