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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 168/AV5 DEL 16/02/2018  
      

Oggetto: Attività di prelievo e trapianto di organi, cornee e tessuti anno 2016. 
Liquidazione compensi Coordinatore Locale. 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
Di provvedere, per i motivi e con le finalità di cui al documento istruttorio, alla liquidazione della somma  lorda 

ed omnicomprensiva di € 6.536,00 al coordinatore Locale Dott. Umberto Baldini  quale incentivo per l’attività  di 

prelievo di organi e tessuti svolta anno 2016 presso lo stabilimento ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto; 

 

Di dare atto che le somme assegnate con Decreto RAO n. 36/2016 e liquidate con decreto RAO n. 24/2017 sono 

state accantonate  dalla Direzione Generale ASUR Bilancio Esercizio 2016; 

 

Di trasmettere copia del presente atto, per  l’esecuzione e quant’altro di comptenza, all’U.O. Gestione delle 

Risorse Umane, all’U.O. Attività Economico – Finanziarie; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 
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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 N. 5 

               (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che le somme assegnate con Decreto RAO n. 36/2016 e liquidate con decreto RAO n. 24/2017 sono 

state accantonate  dalla Direzione Generale ASUR Bilancio Esercizio 2016; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE           per il direttore f.f.      

                U.O.ECONOMICO  FINANZIARIO 

           (Dott. Alessandro Ianniello)     (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.=  pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

                             

    LA  DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.U. 

 

Normativa di riferimento: 

Legge n. 01/04/1999 n. 91: “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; 

DGR n. 1580/2001. “Progetto regionale di sviluppo per potenziamento attività di prelievo e trapianti; 

DGR n. 1233/2002 concernente l’attuazione della L. n.91/1999; 

DGR n. 1477/2002: “Costituzione del Centro interregionale di riferimento per le attività di prelievo e    

trapianto”; 

 

DGR n. 2262/2002: “ Nomina del Coordinatore regionale del Centro Trapianti Regionale”; 

 

Nota Prot. N. 22/16 del 17/02/2016 ad oggetto: “Nomina del nuovo Coordinatore Ospedaliero prelievi e    

trapianti di organi e tessuti San Benedetto del Tronto – Accettazione proposta; 

 

Motivazione: 

La legge n. 91/1999 disciplina e detta precise disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti  

e il DGR n. 1580 del 120/07/2001 individua per il settore in parola gli obiettivi prioritari ; 

 

Con nota Prot. N. 22/16 del 17/02/2016 la dr.ssa Francesca De Pace, Coordinatore Regionale Trapianti, ha 

individuato nella persona del Dr. Umberto Baldini il Coordinatore Ospedaliero Prelievi e Trapianti Organi e 

Tessuti dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto ; 

 

Con decreto RAO n. 36/2016 la Regione Marche ha assegnato i contributi per  l’attività di espianto   

svolta nell’anno 2016  e con il decreto RAO n. 24 del 14/11/2017  ha provveduto alla loro          

liquidazione;  

 

 Come riportato nella tabella allegato “A” di  entrambi i suddetti decreti , in ragione del raggiungimento degli    

 obiettivi prefissati, è stata riconosciuta al Coordinatore Locale per  l’attività di   prelievo e trapianto per    

  l’Ospedale “Madonna del Soccorso” una quota lorda ed omnicomprensiva di  € 6.536,00 ; 

 

Per tutto quanto sopra espresso 

 

                                PROPONE 

 

 Di provvedere, per i motivi e con le finalità di cui al documento istruttorio, alla liquidazione della somma  

lorda ed omnicomprensiva di € 6.536,00 al coordinatore Locale Dott. Umberto Baldini  quale incentivo per 

l’attività  di prelievo di organi e tessuti svolta anno 2016 presso lo stabilimento ospedaliero “Madonna del 

Soccorso” di San Benedetto del Tronto; 
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Di dare atto che le somme assegnate con Decreto RAO n. 36/2016 e liquidate con decreto RAO n. 24/2017 

sono state accantonate  dalla direzione generale ASUR Bilancio Esercizio 2016; 

 

     Di trasmettere copia del presente atto, per  l’esecuzione e quant’altro di comptenza, all’U.O. Gestione delle 

     Risorse Umane, all’U.O. Attività Economico – Finanziarie; 

 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e 

 dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

   

Il Direttore Ammiistrativo P.O.U                                                                               

 (Dott. Cesrae Milani)     Il Responsabile del Procedimento  

                  (Giuliana Ferrante) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 

 
 
 

 
 


