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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1474/AV5 DEL 26/10/2017  
      

Oggetto: Liquidazione contributo agli Enti del SSR per interventi didattici, spese 
gestione corsi di laurea per le prof.ni sanitarie non mediche  (ex diplomi universitari) 
a.a. 2015/2016 di cui al decreto n. 66/RAO del 30.12.2016. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

- . - . - 

 
 
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; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare i compensi previsti per i Docenti, Direttori ADP, Tutori di Tirocinio, Guide 

di Laboratorio del Servizio Sanitario Regionale appartenenti all’AV5 come da allegati 1 

– 2 – 3 - 4  alla presente determina; 

2. di dare atto che i costi pari ad € 50.644,45 di cui alla presente determina saranno rilevati 

come segue: 

− € 41.761,91 C.E. 0516010501 “compensi ai docenti interni” nell’esercizio 2017; 

− €   8.882,54 relativi ai compensi tutor di tirocinio, sono già stati rilevati e corrisposti 

al personale negli esercizi 2015 e 2016 al C.E 0512030102 “competenze personale ruolo 

sanitario – comparto –T.I.”;  

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 

L.R. 26/96, come e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 

26/96e s.m.i 
     

 

Il DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5 

              (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. FORMAZIONE  

 
Normativa di riferimento 

 
Decreto del Dirigente PF Assistenza Ospedaliera Emergenza – Urgenza, Ricerca e Formazione n. 66/RAO 

del 30.12.2016 avente per oggetto “Assegnazione ed impegno agli enti SSR per interventi didattici, spese 

gestione corsi di laurea delle prof.ni sanitarie non mediche (ex diplomi universitari) a.a. 2016/2017, somma 

complessiva di € 387.0000,00;  

  

Nota del Dirigente Area affari generali e rapporti con il SSN dell’Università Politecnica delle Marche prot. n. 

12095 del 7/04/2017 “Figure coinvolte nell’attività formativa dei Corsi di Studio professionalizzanti di area 

sanitaria” - Docenti, Direttori ADP, Tutori di tirocinio, Guide di laboratorio; 

 

Decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n. 12 del 10.07.2017 avente per oggetto 

“Liquidazione contributo agli Enti del SSR per interventi didattici, spese gestione corsi di laurea per le 

prof.ni sanitarie non mediche (ex diplomi universitari) a.a. 2015/2016 di cui al decreto n. 66/RAO del 

30.12.2016;  
 

Motivazione 
 

Vista la nota del Dirigente Area affari generali e rapporti con il SSN dell’Università Politecnica delle Marche prot. n. 

12095 del 07/04/2017, contenente  le tabelle, già inviate alla Regione Marche, con i dati relativi alla 

quantificazione delle somme dovute all’ Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e di San Benedetto per la 

corresponsione dei compensi dovuti al personale dipendente che ha collaborato all’attività formativa dei 

Corsi di Studio professionalizzanti dell’area sanitaria non medica per l’anno accademico 2015/2016;   

 

Visto il prospetto di ripartizione della spese di gestione per i corsi di laurea, come da Decreto del Dirigente 

della P.F. Risorse Umane e Formazione n. 12 del 10.07.2017,  nel quale risulta assegnata all’Area Vasta 5 la 

somma di € 50.644,45 quale contributo per attività di docenza,  Direttori ADP, Tutori di Tirocinio, Guide di 

laboratorio; 

 

Considerato che i costi relativi ai compensi tutor di tirocinio pari ad € 8.882,54 sono stati già rilevati al C.E. 

0516010501 degli esercizi 2015 e 2016, e che i costi relativi a attività di docenza, Direttori ADP, Guide di 

laboratorio pari ad € 41.761,91 saranno rilevati al C.E. 0516010501 del bilancio 2017;   

 

Preso atto che le funzioni di docenza, Direttori ADP, Tutori di Tirocinio, Guide di laboratorio sono state 

effettivamente svolte dai dipendenti, come da allegati 1 – 2 – 3 – 4  alla presente determina; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

1. di liquidare i compensi previsti per i Docenti, Direttori ADP, Tutori di Tirocinio, Guide di 

Laboratorio del Servizio Sanitario Regionale appartenenti all’AV5 come da allegati 1 – 2 – 

3 - 4  alla presente determina; 
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2. di dare atto che i costi pari ad € 50.644,45 di cui alla presente determina saranno rilevati 

come segue: 

− € 41.761,91 C.E. 0516010501 “compensi ai docenti interni” nell’esercizio 2017; 

− €   8.882,54 relativi ai compensi tutor di tirocinio, sono già stati rilevati e corrisposti al 

personale negli esercizi 2015 e 2016 al C.E 0512030102 “competenze personale ruolo 

sanitario – comparto –T.I.”;  

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96e 

s.m.i 

 
 

 

         Il Responsabile del Procedimento  
                                                                               (Dott. Claudio Sorgi)                     

                                 

 

 

Per il parere infrascritto:  

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE  

Si attesta che i costi derivanti dal presente atto per € 41.761,91 saranno rilevati al C.E. 0516010501 

del bilancio 2017; per € 8.882,54 sono stati già rilevati al C.E. 0516010501 degli esercizi 2015 e 

2016; l’intero ammontare dei costi è finanziato da correlativi ricavi di cui al Decreto della P.F. 

Risorse Umane e Formazione n. 12 del 10.07.2017 . 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Dirigente f.f.  

         (Dott. Alessandro Ianniello)       U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
        (Dott. Cesare Milani) 

 

             
  

 
- ALLEGATI - 

 
N. 4 

 
La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 6 allegati  formano parte integrante della stessa. 
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