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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 776/ASURDG DEL 18/10/2013  
      

Oggetto: [Rimborso spese trasporto personale docente Corso di agg.nto in 
Riabilitazione Respiratoria] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal Dott. Alberto Lanari –Dirigente Area 

Comunicazione/Formazione ASUR Marche– e che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

2. di sostenere la spesa di 289 € quale rimborso spese per il trasporto del personale docente del Corso di 

aggiornamento in Riabilitazione Respiratoria realizzato in collaborazione con la Fondazione Dr. Dante 

Paladini Onlus; 

3. d’imputare la spesa di di 289 € nel conto economico dell’ASUR Am.zione centrale n. 0509030205 che 

verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura e dichiarazione da parte del personale docente; 

4. di trasmettere la presente Determina all’Area Contabilità e Bilancio per  gli adempimenti di competenza e 

nello specifico ai fini del pagamento delle competenze per le spese di viaggio del personale docente, da 
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effettuarsi dietro presentazione della necessaria documentazione di appoggio, che agli atti del fascicolo, 

sarà fornita a cura del  Responsabile del Procedimento; 

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

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

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

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m..); 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Comunicazione/Formazione) 

 

Con nota n. 9342 del 2.5.2013 (ALLEGATO 1), il Dr. Roberto Frullini –Legale Rappresentante della 

Fondazione Dr. Dante Paladini Onlus- ha chiesto alla Direzione Sanitaria dell’ASUR Marche la 

collaborazione per la realizzazione del “Corso di aggiornamento in Riabilitazione Respiratoria”, da rivolgere 

al personale specialista in fisioterapia, strutturato dell’Asur o di enti convenzionati. 

In riscontro a quanto sopra, il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha comunicato la disponibilità 

dell’Azienda a collaborare alla buona riuscita dell’evento -nota DG ASUR n. 10544 del 17.5.2013 

(ALLEGATO 2), attraverso l’accreditamento ECM dell’evento formativo e la segnalazione dei nominativi del 

personale discente. 

Contestualmente, il Direttore Amm.vo dell'ASUR Marche, il Direttore Scientifico del Corso ed il 

Dirigente dell'Area Formazione dell'ASUR Marche hanno autorizzato la spesa complessiva di 289  €, quale 

rimborso delle spese di viaggio del personale docente di seguito indicate: 
 

- 289  € Spese rimborso trasporti personale docente 

� 119 €: Dr.ssa Chiara Di Pede: viaggio treno a/r (Ve. Mestre – Bologna – Ancona/Ancona – Bologna 

– Ve. Mestre) 

� 170 €: Dott. Andrea Vianello : viaggio treno a/r (Ve. Mestre – Bologna – Ancona/Ancona – Bologna 

– Ve. Mestre) 

Il pagamento delle quote di cui sopra, avverrà dietro presentazione di regolari fatture. 

 

Per quanto sopra esposto si propone di adottare il presente schema di Determina: 

 

1. di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal Dott. Alberto Lanari –Dirigente Area 

Comunicazione/Formazione ASUR Marche– e che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

2. di sostenere la spesa di 289 € quale rimborso spese per il trasporto del personale docente del Corso di 

aggiornamento in Riabilitazione Respiratoria realizzato in collaborazione con la Fondazione Dr. Dante 

Paladini Onlus; 
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3. d’imputare la spesa di di 289 € nel conto economico dell’ASUR Am.zione centrale n. 0509030205 che 

verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura e dichiarazione da parte del personale docente; 

4. di trasmettere la presente Determina all’Area Contabilità e Bilancio per  gli adempimenti di competenza e 

nello specifico ai fini del pagamento delle competenze per le spese di viaggio del personale docente, da 

effettuarsi dietro presentazione della necessaria documentazione di appoggio, che agli atti del fascicolo, 

sarà fornita a cura del  Responsabile del Procedimento; 

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

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

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

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m..); 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Dott. Alberto Lanari 

 

Il Dirigente del Bilancio 
 
Il sottoscritto attesta la copertura economica della spesa del presente provvedimento, di 289 € da iscriversi sul 
conto economico n. 0509030205 – Spese per Corsi di formazine e aggiornamento professionale (autorizzazione 
n.4/0) del budget provvisoriamente assegnato con dgrm 1798 del 2012. 
 
 
Area Controllo di Gestione       Area Contabilità e Bilancio 

Dott.ssa Sonia Piercamilli      Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato 1: Nota Dr. Frullini Fondazione Paladini n. 9342 del 2.5.2013; 
Allegato 2: nota DG ASUR n. 10544 del 17.5 2013 


