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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
340/AV5
DEL
21/03/2018
Oggetto: D.Lgs.368/99 e s.m.i.- DGR 1242/06 Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale - compenso componenti gruppo di coordinamento del Polo
Formativo di Ascoli Piceno- anno 2013. Decreto n.14/RAO del 5/3/14.
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;
VISTE le attestazioni dei Dirigenti f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e dell’U.O. Controllo di
Gestione in riferimento al Budget ed al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’accluso documento istruttorio e, per gli
effetti, di prendere atto di quanto disposto con Decreto Giunta Regione Marche n. 14/RAO del
05.03.2014 riguardante, tra l’altro, la liquidazione dei compensi spettanti per l’anno 2013 ai componenti
del Gruppo di Coordinamento dei Poli didattici-formativi del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.;
2. di prendere atto delle relazioni, relative all’anno formativo 2013, prodotte dai componenti il Gruppo di
Coordinamento del Polo Formativo Area Vasta 5 di Ascoli Piceno del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.;
3. di liquidare, in esecuzione del predetto decreto regionale n. 14/RAO del 05.03.2014, i compensi lordi
spettanti ai componenti del Gruppo di Coordinamento del Polo Formativo di Ascoli Piceno (acconto parte
fissa anno 2013) come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All.n. 1);
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.000,00 omnicomprensiva di
oneri a carico dell’Ente (IRAP e oneri previdenziali/assistenziali), è stata finanziata da specifico
contributo della Regione Marche che vi provvede con apposite quote del Fondo Sanitario Nazionale
destinate alla Formazione Specifica in Medicina Generale ed è stata erogata all’ASUR Marche con
decreto regionale n. 14/RAO del 05.03.2014;
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5. di precisare che l’ammontare di cui al punto precedente sarà imputato nei rispettivi conti economici
specificati nell’allegato n. 1;
6. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di loro competenza, al Responsabile Regionale del
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, al Settore Economico dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane, all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e all’U.O.C. Attività Economiche e
Finanziarie;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96;
8. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96;
9. di dare atto che, a norma dell’art. 28 – comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i. cosi come modificata dalla L.R.
134 del 05.11.2013, il presente provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di
questa Area Vasta.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Avv. giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto Bilancio e Controllo di Gestione
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, si attesta che il costo sorgente dal presente atto, pari ad €
6.000,00 omnicomprensivo di oneri a carico dell’Ente, finanziato da specifico contributo della Regione Marche, è
stato erogato all’ASUR Marche con decreto n. 14/RAO del 05.03.2014 e sarà rilevato nei conti economici
specificati nell’allegato n. 1.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
 Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i. “Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati ed altri titoli”, titolo IV che disciplina la
Formazione Specifica in Medicina Generale;
- D.G.R. Marche n° 1242 del 30/10/2006 avente ad oggetto ”Definizione dell’assetto organizzativo,
amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo .n. 368/99 e succ. modifiche e integrazioni”;
- Decreto Giunta Regione Marche n° 14/RAO del 05.03.2014;
- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore
Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”.



Motivazione:

Con deliberazione della Giunta Regione Marche n° 1242 del 30/10/2006, modificata e integrata dalla
deliberazione della Giunta Regione Marche n° 647 del 08/05/2008 è stato definito l’assetto organizzativo,
amministrativo e gestionale del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs.n. 368/99 e
ss.mm.ii. nella Regione Marche, prevedendo tra l’altro, l’istituzione di cinque Poli Formativi di Area Vasta
(Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) e un gruppo di coordinamento delle attività formative per
ciascun polo.
Nella medesima determina sono state stabilite le funzioni del Gruppo di Coordinamento e la sua
composizione come di seguito riportata:
Coordinatore delle Attività Pratiche;
Coordinatore delle Attività Teoriche/Seminariali;
Referente Amministrativo.
Con deliberazione Giunta Regione Marche n° 647 del 08/05/2008 di modifica e integrazione della sopra
richiamata DGR n° 1242/06, all’allegato D punto 1, è stato stabilito l’importo dei compensi per i coordinatori
delle attività pratiche e seminariali, nonché del referente amministrativo e che lo stesso è relativo a ciascun anno
solare, e non a ciascun anno formativo. Nello stesso provvedimento è stato stabilito che qualora nella Zona
Territoriale per le suddette funzioni fosse necessario utilizzare personale aggiuntivo o di supporto, il Direttore
della Z.T. potrà disporre l’attribuzione di parte del suddetto compenso anche agli eventuali collaboratori.
Con Decreto Giunta Regione Marche n. 14/RAO del 05.03.2014, tra le altre cose, è stata assegna
all’ASUR la somma di € 6.000,00 a copertura dell’onere per il pagamento dei compensi per l’attivazione dei poli
formativi - acconto parte fissa anno 2013, come da allegato B del medesimo decreto, ai componenti del gruppo di
coordinamento delle attività formative del polo di Ascoli Piceno (Coordinatore delle Attività Pratiche – Dott.ssa
Picciotti Giovanna, Coordinatore delle Attività Teoriche/Seminariali – Dott. Romani Giuseppe, Referente
Amministrativo – Dott.ssa Viviani Maria Assunta).
In base a quanto stabilito con Decreto Giunta Regione Marche n. 197/AIR del 20.07.2010, i componenti
del Gruppo di Coordinamento delle Attività Formative del Polo di Ascoli Piceno hanno relazionato in merito alle
attività svolte nell’anno 2013 con le seguenti note acquisite agli atti:
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Coordinatore delle Attività Pratiche - relazione prot. n. 853099/APDIST del 03.07.2017;
Coordinatore delle Attività Teoriche/Seminariali - relazione prot. n. 50930/ASURAV5 del 10.07.2017;
Referente Amministrativo - relazione prot. n. 50994/ASURAV5 del 10.07.2017.
Nello svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei corsi il Referente
Amministrativo di Polo si è avvalsa della collaborazione dei colleghi dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, della
Sig.ra Debora Innamorati la quale l’ha sostituita nel periodo di astensione per maternità, del Dott. Lelli Simone
per la liquidazione mensile delle borse di studio ai Medici in formazione e dei colleghi dell’Ufficio
Presenze/Assenze per la rilevazione delle presenze.
Per quanto sopra, e considerato quanto previsto nel DGR n. 197/AIR.04 del 20.07.2010, si ritiene di poter
riconoscere parte del compenso assegnato al Referente Amministrativo di Polo ai colleghi dell’U.O.C. Gestione
Risorse Umane, quale personale di supporto che, come sopra detto ha collaborato nella gestione degli aspetti
amministrativi del Corso, cosi come indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (All. n. 1).
Si precisa che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 6.000,00
omnicomprensivo di oneri a carico dell’Ente graverà sui conti economici specificati nell’allegato n.1 di cui sopra.
Il predetto onere, finanziato da specifico contributo della Regione Marche, è stato trasferito a questa Area
Vasta con decreto Giunta Regione Marche n° 14/RAO del 05.03.2014.

Per quanto sopra premesso e precisato;

SI PROPONE:

1. di prendere atto di quanto disposto con Decreto Giunta Regione Marche n. 14/RAO del 05.03.2014
riguardante, tra l’altro, la liquidazione dei compensi spettanti per l’anno 2013 ai componenti del Gruppo
di Coordinamento dei Poli didattici-formativi del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di
cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.;
2. di prendere atto delle relazioni, relative all’anno formativo 2013, prodotte dai componenti il Gruppo di
Coordinamento del Polo Formativo Area Vasta 5 di Ascoli Piceno del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.;
3. di liquidare, in esecuzione del predetto decreto regionale n. 14/RAO del 05.03.2014, i compensi lordi
spettanti ai componenti del Gruppo di Coordinamento del Polo Formativo di Ascoli Piceno (acconto parte
fissa anno 2013) come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All.n. 1);
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.000,00 omnicomprensiva di
oneri a carico dell’Ente (IRAP e oneri previdenziali/assistenziali), è stata finanziata da specifico
contributo della Regione Marche che vi provvede con apposite quote del Fondo Sanitario Nazionale
destinate alla Formazione Specifica in Medicina Generale ed è stata erogata all’ASUR Marche con
decreto regionale n. 14/RAO del 05.03.2014;
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5. di precisare che l’ammontare di cui al punto precedente sarà imputato nei rispettivi conti economici
specificati nell’allegato n. 1;
6. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di loro competenza, al Responsabile Regionale del
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, al Settore Economico dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane, all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e all’U.O.C. Attività Economiche e
Finanziarie;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96;
8. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96;
9. di dare atto che, a norma dell’art. 28 – comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i. cosi come modificata dalla L.R.
134 del 05.11.2013, il presente provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di
questa Area Vasta.
Il Responsabile Amm.vo
Corso di Formazione Spec. Medicina Generale
Polo Formativo Area Vasta n. 5
(Dott.ssa Maria Assunta Viviani)
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)

- ALLEGATI Allegato n. 1: Prospetto compensi componenti Gruppo di Coordinamento del Polo Formativo di Ascoli Piceno del Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i., anno 2013.
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Data: 21/03/2018

All. n. 1

D.Lgs.368/99 – DGR 1242/06 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI
GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL POLO FORMATIVO DI ASCOLI PICENO
ANNO 2013
DECRETO REGIONE MARCHE N. 14/RAO DEL 05/03/2014

Compenso omnicomprensivo di oneri a carico dell'Ente per il Coordinatore Attività Pratiche
cognome e nome
Dr.ssa Picciotti Giovanna

importo compenso
(parte fissa annua) conti economici di imputazione

qualifica

anno di riferimento e decreto

Direttore Medico Dipendente Area Vasta n. 5

anno 2013 - DGR 14/RAO del 05.03.2014

€ 2.000

sopravvenienze passive personale
ruolo sanitario - dirigenza medica
0802020124

Compenso omnicomprensivo di oneri a carico dell'Ente per il Coordinatore Attività Teoriche Seminariali
cognome e nome
Dr. Romani Giuseppe

importo compenso
(parte fissa annua) conti economici di imputazione

qualifica

anno di riferimento e decreto

Medico di Medicina Generale Convenzionato Area Vasta n. 5

anno 2013 - DGR 14/RAO del 05.03.2014

€ 2.000

sopravvenienze passive costi
personale convenzionato per
assistenza sanitaria di base
0802020125

Compensi omnicomprensivi di oneri a carico dell'Ente per il Referente Amministrativo e il personale di supporto
cognome e nome

qualifica

importo compenso
(parte fissa annua) conti economici di imputazione

anno di riferimento e decreto

Dr.ssa Viviani Maria Assunta Collaboratore Amm.vo- U.O.C. Gestione Risorse Umane-Sett.Politiche Pers. AV5
Sig.ra Innamorati Debora

Collaboratore Amm.vo- U.O.C. Gestione Risorse Umane-Sett.Politiche Pers. AV5

Dr. Lelli Simone

Collaboratore Amm.vo- U.O.C. Gestione Risorse Umane - Sett. Econ. AV5

€ 1.000
€ 600

anno 2013 - DGR 14/RAO del 05.03.2014

€ 200

Settore Presenze AV5

€ 200
totale

€ 2.000
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