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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 827/ASURDG DEL 07/11/2013  
      

Oggetto: [Progetto formazione e informazione sulla donazione di organi_ANNO 2012]  
 
 

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 che, allegato al presente atto,  

ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di liquidare, per l’attività di docenza riferita al “Progetto di Formazione ed Informazione Regionale in 

materia di donazione di organi e tessuti”, la cifra complessiva lorda di  € 18.080,00 così distinta: 
 

- € 2.080,00 per i dipendenti dell’A.O. ‘Ospedali Riuniti di Ancona’ (Docenti: Sig. Fabio Montagnoli, 

Dr. Massimo Moschini, Dr. Federico Mocchegiani; Tutor: Sig.ra Annalisa Di Giangiacomo) che 

hanno svolto attività occasionale di docenza al di fuori dell’orario di servizio (come da 

documentazione agli atti dell’Area Comunicazione/Formazione Asur ); 

- €  16.000,00 per le prestazioni realizzate dalla Sig.ra Patrizia Sabbatini (libero-professionista), 

Responsabile Organizzativo del Corso (secondo la documentazione in possesso dell’Area 

Formazione ASUR e le attività specificate nel Documento Istruttorio); 

3. di rimandare la liquidazione dei rimborsi di ‘Spese-Viaggio’ per i docenti dipendenti dell’A.O. ‘Ospedali 

Riuniti di Ancona’ di cui sopra, dopo l’avvenuta rendicontazione/certificazione necessaria da parte degli 

interessati; 

4. di prendere atto che il compenso trova capienza nel contributo regionale di  € 23.000 (acconto di  € 

11.500, già liquidato all’ASUR con Decreto n. 13/RSO del 14/12/2011 per l’avvio del Progetto 
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medesimo) e che la liquidazione complessiva delle cifre spettanti avverrà allorquando la Regione Marche 

avrà adottato il Decreto di liquidazione della seconda tranche prevista; 

5. di dare mandato al Responsabile del  Procedimento di presentare alla Regione Marche la relazione  

conclusiva, comprensiva delle spese integrali, per il Progetto in argomento, per gli atti eventualmente 

necessari del competente Servizio; 

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

ai fini della liquidazione delle spese per l’attività di cui trattasi, dopo presentazione di tutta la 

documentazione riepilogativa, che sarà fornita dal  Responsabile del Procedimento non appena in 

possesso; 

7. 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.; 

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

 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: E8265F5AE02112DC4CC23BAA72624FE262F28A22 
(Rif. documento cartaceo 556FFEA5663193AFC50A03943C0ECA67FCD3FC15, 304/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 827/ASURDG 

Data: 07/11/2013 

(Centro Alta Formazione) 

 

� Normativa di riferimento 

- Legge n. 91 del 1.4.1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”; 
- DGRM n. 1580 del 10.7.2001 Approvazione del progetto regionale: "Sviluppo e potenziamento 

dell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti"; 
- DGRM n. 529 del 11.4.2011 “Progetto regionale di sviluppo e potenziamento attività prelievo e 

trapianto di organi e tessuti - Anno 2011”; 
- Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza n. 13/RSO del 

14.12.2011 “Attuazione DGR 529/2011 – Progetti regionali formazione ed informazione settore 
donazione organi e tessuti – Azienda Sanitaria Unica Regionale – Assegnazione ed impegno € 
23.000,00 – Liquidazione primo acconto € 11.500,00”; 

- DGR n. 249 del 9.2.2010 “LR n. 20/2001 art. 14 e successive modificazioni: "Organizzazione e 
funzionamento della scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione" - 
Individuazione della procedura amministrativa collegata alla gestione delle attività formative e 
aggiornamento delle voci di costo, delle tariffe e dei servizi formativi”. 

 

� Motivazione: 

L’ASUR, in attuazione di quanto previsto nella DGRM n. 529 del 11.4.2011 e con riferimento all’esigenza di 

formazione ed informazione in materia di donazione di organi e tessuti per il proprio personale, ha preso atto 

del documento del Centro Regionale Trapianti nel quale s’illustrano modalità e termini di attuazione di uno 

specifico Progetto Formativo, del quale il  Direttore Scientifico è stato individuato nel Dr. Duilio Testasecca.  

Con Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza n. 13/RSO del 

14.12.2011,  la Regione Marche ha impegnato a favore dell’ASUR un contributo di  € 23.000  (acconto di  € 

11.500, già liquidato per l’avvio del Progetto medesimo) per l’organizzazione dei Corsi formativi e l’attività 

di docenza, come indicato nel Progetto formativo “Il processo donazione nelle Marche: Aspetti clinici ed 

organizzativi relativi a donazione di tessuti, alla morte encefalica, al prelievo in sala operatoria”.  

(ALLEGATO 1).  

Il Coordinatore Regionale del Centro Regionale Trapianti (CRT) e Direttore Scientifico del Progetto di cui 

trattasi, Dr. Duilio Testasecca, con note Prot. ASUR nn. 10200 del 20.4.2012 e 10902 del 3.5.2012 

(ALLEGATI 2 e 3), ha comunicato alla Direzione Generale ASUR le modalità attuative del progetto 

formativo di cui trattasi (target, durata, sedi, finanziamenti), il personale docente e gli indirizzi da adottare per 

i relativi compensi. 

Per quanto riguarda l’attività di docenza del personale dipendente della A.O. ‘Ospedali Riuniti di Ancona’, lo 

stesso Dr. Testasecca ne individua le tariffe da corrispondere nella DGRM 2110/2009, che però non appare 

riferibile alle attività in questione. Per le stesse, invece, si ritiene opportuno far riferimento alla DGRM 

249/2010 ("LR n. 20/2001 art. 14 e successive modificazioni: Organizzazione e funzionamento della scuola 
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regionale di formazione della Pubblica Amministrazione- Individuazione della procedura amministrativa 

collegata alla gestione delle attività formative e aggiornamento delle voci di costo, delle tariffe e dei servizi 

formativi”). 

Per quanto riguarda la Sig.ra Patrizia Sabbatini (docente esterna, libero-professionista), individuata dallo 

stesso dr. Duilio Testasecca quale Responsabile Organizzativo del Corso -Allegato 1-, il dr. Testasecca  

comunica di dover corrispondere alla stessa complessivi €  16.000,00 per le attività sotto riportate (così come 

indicate nella  nota n. 22240 del 21.10.2013 -ALLEGATO 4): 

- Docenza 

- Tutoraggio 

- Progettazione formativa 

- Coordinamento docenza 

- Materiali didattici 

- Valutazione esiti formativi 

- Relazione conclusiva 

- Collaborazione attività nel CRT 

- Rimborsi spese per Km percorsi 

Per quanto sopra i compensi da liquidare al personale interessato risultano così articolati: 

- € 2.080 lordi, per i dipendenti dell’A.O. ‘Ospedali Riuniti di Ancona’ (Docenti: Sig. Fabio Montagnoli, 

Dr. Massimo Moschini, Dr. Federico Mocchegiani; Tutor: Sig.ra Annalisa Di Giangiacomo) che hanno 

svolto attività occasionale di docenza al di fuori dell’orario di servizio (note del Direttore Generale 

dell’A.O.U.R, dott. Paolo Galassi, agli atti dell’Area Comunicazione/Formazione Asur), secondo il 

riepilogo orario di cui alla nota della D.ssa Francesca De Pace -Coord. Reg. CRT - (prot. ASUR  n. 9842 

del 9 maggio 2013 -ALLEGATO 5-) e sulla base del seguente schema: 

 

- €  16.000,00 lordi  per tutte le prestazioni sopra elencate e svolte dalla Sig.ra Patrizia Sabbatini quale 

Responsabile Organizzativo del Corso. 
 

 

DOCENTI  
n. ore 

docenza 

Tariffa oraria 
ai sensi della DGRM 

249/2010  

TOT. 
ATTIVITA’ 

Sig. Fabio Montagnoli 8 € 40 (tariffa B, Tab. 1)        €   320,00 Attività formativa 

Dr. Massimo Moschini 17 € 60 (tariffa A, Tab. 1)  € 1.020,00 Attività formativa 

Dr. Federico Mocchegiani 5 € 60 (tariffa A, Tab. 1)       €   300,00 Attività formativa 
Sig.ra Annalisa Di Giangiacomo 11 € 40 (Tab. 2)       €   440,00 Attività di Tutoraggio 
  TOTALE        € 2.080,00  



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: E8265F5AE02112DC4CC23BAA72624FE262F28A22 
(Rif. documento cartaceo 556FFEA5663193AFC50A03943C0ECA67FCD3FC15, 304/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 827/ASURDG 

Data: 07/11/2013 

Per quanto concerne la liquidazione dei rimborsi di ‘Spese-Viaggio’ per i docenti dipendenti dell’A.O. 

‘Ospedali Riuniti di Ancona’, questi saranno liquidati dopo l’avvenuta rendicontazione/certificazione 

necessaria, ad oggi non disponibile secondo le seguenti modalità : mezzi pubblici; auto propria 1/5 del costo di 

un litro di benzina verde per chilometro percorso; documentazione pedaggio autostradale. 

 

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

 

1. di approvare il Documento Istruttorio predisposto dal dott. Alberto Lanari che, allegato al presente atto,  

ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di liquidare, per l’attività di docenza riferita al “Progetto di Formazione ed Informazione Regionale in 

materia di donazione di organi e tessuti”, la cifra complessiva lorda di  € 18.080,00 così distinta: 
 

- € 2.080,00 per i dipendenti dell’A.O. ‘Ospedali Riuniti di Ancona’ (Docenti: Sig. Fabio Montagnoli, 

Dr. Massimo Moschini, Dr. Federico Mocchegiani; Tutor: Sig.ra Annalisa Di Giangiacomo) che 

hanno svolto attività occasionale di docenza al di fuori dell’orario di servizio (come da 

documentazione agli atti dell’Area Comunicazione/Formazione Asur ); 

- €  16.000,00 per le prestazioni realizzate dalla Sig.ra Patrizia Sabbatini (libero-professionista), 

Responsabile Organizzativo del Corso (secondo la documentazione in possesso dell’Area 

Formazione ASUR e le attività specificate nel Documento Istruttorio); 

3. di rimandare la liquidazione dei rimborsi di ‘Spese-Viaggio’ per i docenti dipendenti dell’A.O. ‘Ospedali 

Riuniti di Ancona’ di cui sopra, dopo l’avvenuta rendicontazione/certificazione necessaria da parte degli 

interessati; 

4. di prendere atto che il compenso trova capienza nel contributo regionale di  € 23.000 (acconto di  € 

11.500, già liquidato all’ASUR con Decreto n. 13/RSO del 14/12/2011 per l’avvio del Progetto 

medesimo) e che la liquidazione complessiva delle cifre spettanti avverrà allorquando la Regione Marche 

avrà adottato il Decreto di liquidazione della seconda tranche prevista; 

5. di dare mandato al Responsabile del  Procedimento di presentare alla Regione Marche la relazione  

conclusiva, comprensiva delle spese integrali, per il Progetto in argomento, per gli atti eventualmente 

necessari del competente Servizio; 

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

ai fini della liquidazione delle spese per l’attività di cui trattasi, dopo presentazione di tutta la 

documentazione riepilogativa, che sarà fornita dal  Responsabile del Procedimento non appena in 

possesso; 
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7. 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.; 

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

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Dott. Alberto Lanari 

 

Il Dirigente del Bilancio 
Si attesta che il costo derivante dal presente atto è coperto con finanziamento regionale di cui al Decreto del 
Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza dell’ARS Marche n. 13/RSO del 14/12/2011e 
verrà imputato al conto di costo 0509030201 – compensi ai docenti esterni. 
 
Area Controllo di Gestione       Area Contabilità e Bilancio 

Dott.ssa Sonia Piercamilli      Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
- Allegato n. 1: Nota n. 27115 del 29.12.2011 a firma  del Dr. Duilio Testasecca_ Corsi 

Regionali e formazione 2012 sul piano donazione; 
- Allegato n. 2: Nota n. 10200 del 20.4.2012 a firma del Dr. Duilio Testasecca_ Compensi 

per docenza Corsi di Formazione anno 2012 per le at tività di donazione - trapianto di 
organi, tessuti nelle Marche; 

- Allegato n. 3: Nota n. 10902 del 3.5.2012 a firma d el Dr. Duilio Testasecca_ Attuazione del 
processo formazione 2011 2012 per le attività di do nazione-trapianto di organi e tessuti 
nelle Marche; 

- Allegato n. 4: Nota n. 22240 del 21.10.2013 a firma  del Dr. Duilio Testasecca_ 
Rendicontazione corsi di Formazione CRT Marche per ASUR effettuati nell’anno 2012 
con fondi 2011: precisazioni; 

- Allegato n. 5: Nota n. 9842 del 9.5.2013 a firma de lla Dott.ssa Francesca De Pace. 


