
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 437/AV1 DEL 03/05/2016

Oggetto: Convenzione tra la Società Santa Monica S.p.A. e l'Area Vasta n. 1 per
prestazioni infermieristiche anno 2016.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 Responsabile della U.O. Bilancio e del Responsabile della U.O. Supporto al controllo di

gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto della richiesta di attivazione di convenzione pervenuta da parte della Società Santa

Monica S.p.A. e, verificata la conforme volontà della Direzione di Area Vasta, di stipulare pertanto la

convenzione, per il periodo di mesi 8 dal 01/05/2016 al 31/12/2016 avente ad oggetto la fornitura di

prestazioni infermieristiche da prestare durante lo svolgimento di gare e prove di carattere

auto-motoristico presso l'Autodromo di Misano Adriatico;

2. di precisare che la convenzione, allegata alla presente determina quale sua parte integrante e sostanziale,

previa sottoscrizione per accettazione da parte della Società Santa Monica S.p.A. , si svolgerà secondo le

seguenti modalità:

Ogni infermiere potrà effettuare fino a 6 accessi (giornate) mensili per i quali verrà corrisposto il

seguente compenso differenziato in base all'impegno orario di ogni sanitario:

- € 70,00 per giornata fino a 5 ore;

- € 135,00 per giornata fino a 10 ore;

Impronta documento: CBDFAC652F6E02066297DBF5C02C8FB4867130CA
(Rif. documento cartaceo CF9D7BF4424B3F4D1DBED1C134B7835DA986DA3D, 55/03/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 437/AV1

Data: 03/05/2016

Pag.
1



- € 163,00 per giornata fino a 12 ore;

- Il compenso verrà erogato ogni trimestre direttamente all'Area Vasta 1 dietro presentazione di fattura

emessa dall'Area Vasta 1 a seguito di rendiconto presentato dalla predetta Società Santa Monica;

- le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio e

compatibilmente con i turni di servizio;

- l'Area Vasta, ai sensi della normativa vigente, procederà a detrarre il 5% delle quote rimesse dalla

Società Santa Monica a copertura dei propri costi, mentre al dipendente individuato verrà corrisposto il

restante 95% previo scorporo di oneri riflessi e IRAP;

- in ogni caso, dall'applicazione della presente convenzione non potranno discendere in alcun caso costi

aggiuntivi per il bilancio dell'Area Vasta 1.

3. di dare atto che i dipendenti in possesso della professionalità richiesta ed elencati nel documento

istruttorio della presente determina, sono stati indicati a seguito di espressa domanda presentata dagli

interessati a seguito di avviso interno;

4. di dare atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale nessun costo

aggiuntivo;

5. di dare atto che i ricavi provenienti dalla Società Santa Monica S.p.A. saranno registrati sul conto

0402120102 - ricavi per convenzioni sanitarie - del Bilancio di esercizio dell'Area Vasta 1;

6. di dare atto che gli emolumenti da riconoscere al personale interessato saranno registrati sui mastri

contabili del personale dipendente, ruolo sanitario-comparto TI (consulenze 0516010401, IRAP

0516010403, Oneri 0516010402), con le consuete scritture stipendiali mensili;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

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

Il Direttore

Dr Carmine Di Bernardo
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Per il parere infrascritto:

U.O. Supporto al controllo di gestione U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri

derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi.

Responsabile del Supporto al controllo di gestione Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Gestione Risorse Umane

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. n. 26/1996,” riordino del servizio sanitario regionale e ss.mm.ii”;

D.Lgs. n. 229/1999 “ Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art.1 L.

30.11.1998 n. 419 e ss.mm.ii.;

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE

Con precedente determina n. 1076/AV1 del 11.12.2015 era stata stipulata una convenzione con il

Circuito Santa Monica S.p.A. per la fornitura di prestazioni infermieristiche da prestare durante lo svolgimento

di gare e prove di carattere auto-motoristico presso l'Autodromo di Misano Adriatico.

Con nota del 25.2.2016, acquisita agli atti con prot n. 18353 del 02/03/2016, la Società Santa Monica

S.p.A., chiede il rinnovo per l'anno 2016 della suddetta convenzione.

La Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie, previa informazione alle OO.SS., in data 10.03.2016

emetteva apposito avviso interno diretto a tutto il personale infermieristico al fine di raccogliere eventuali

disponibilità a prestare il suddetto servizio.

Il Direttore di Area Vasta con nota prot.n. 30278 del 12.04.2016, trasmetteva alla suddetta Società

Santa Monica S.p.A. la nota della Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie nella quale venivano elencati i

nominativi del personale infermieristico, dipendente di questa Area Vasta, in possesso dei requisiti richiesti

dalla predetta società ed interessati a prestare la suddetta attività al di fuori dell'orario di lavoro che risultano

essere: Cerulli Rita, Lazzari Sonia, Ruggeri Silvia, Spinaci Diego, Tesei Massimo, Fioravanti Marco, Grilli

Simona, Lani Gabriele, Sassanelli Sarah e Giorgini Francesco.

Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.

DISPOSITIVO

1. di prendere atto della richiesta di attivazione di convenzione pervenuta da parte della Società Santa

Monica S.p.A. e, verificata la conforme volontà della Direzione di Area Vasta, di stipulare pertanto la

convenzione, per il periodo di mesi 8 dal 01/05/2016 al 31/12/2016 avente ad oggetto la fornitura di

prestazioni infermieristiche da prestare durante lo svolgimento di gare e prove di carattere

auto-motoristico presso l'Autodromo di Misano Adriatico;
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2. di precisare che la convenzione, allegata alla presente determina quale sua parte integrante e sostanziale,

previa sottoscrizione per accettazione da parte della Società Santa Monica S.p.A. , si svolgerà secondo le

seguenti modalità:

Ogni infermiere potrà effettuare fino a 6 accessi (giornate) mensili per i quali verrà corrisposto il

seguente compenso differenziato in base all'impegno orario di ogni sanitario:

- € 70,00 per giornata fino a 5 ore;

- € 135,00 per giornata fino a 10 ore;

- € 163,00 per giornata fino a 12 ore;

- Il compenso verrà erogato ogni trimestre direttamente all'Area Vasta 1 dietro presentazione di fattura

emessa dall'Area Vasta 1 a seguito di rendiconto presentato dalla predetta Società Santa Monica;

- le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio e

compatibilmente con i turni di servizio;

- l'Area Vasta, ai sensi della normativa vigente, procederà a detrarre il 5% delle quote rimesse dalla

Società Santa Monica a copertura dei propri costi, mentre al dipendente individuato verrà corrisposto il

restante 95% previo scorporo di oneri riflessi e IRAP;

- in ogni caso, dall'applicazione della presente convenzione non potranno discendere in alcun caso costi

aggiuntivi per il bilancio dell'Area Vasta 1.

3. di dare atto che i dipendenti in possesso della professionalità richiesta ed elencati nel documento

istruttorio della presente determina, sono stati indicati a seguito di espressa domanda presentata dagli

interessati a seguito di avviso interno;

4. di dare atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale nessun costo

aggiuntivo;

5. di dare atto che i ricavi provenienti dalla Società Santa Monica S.p.A. saranno registrati sul conto

0402120102 - ricavi per convenzioni sanitarie - del Bilancio di esercizio dell'Area Vasta 1;

6. di dare atto che gli emolumenti da riconoscere al personale interessato saranno registrati sui mastri

contabili del personale dipendente, ruolo sanitario-comparto TI (consulenze 0516010401, IRAP

0516010403, Oneri 0516010402), con le consuete scritture stipendiali mensili;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
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8. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Sandrina Tombesi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O GESTIONE RISORSE UMANE

ll sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area

Vasta n. 1.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O Gestione Risorse Umane
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- ALLEGATI -

ACCORDO PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI GARE O PROVE DI

CARATTERE AUTO-MOTORISTICO PRESSO L'AUTODROMO DI MISANO ADRIATICO.

TRA

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR) - con sede legale in Via Caduti del Lavoro,40 - 60131

ANCONA - P. I./C.F. 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, Dr Carmine Di Bernardo.

in qualità di delegato del Direttore Generale, Dr Alessandro Marini

E

SOCIETA' SANTA MONICA S.p.A., con sede in 47043 Misano Adriatico- Via Daijiro Kato,10, P.I./C.F.

00378530406, legalmente rappresentata dal Presidente LUCA COLAIACOVO, nato a Gubbio (PG) il

21.01.1973, il quale agisce in nome e per conto della Società stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Area Vasta n. 1 si impegna a garantire, in favore della Società Santa Monica S.p.A. durante lo svolgimento

di gare e prove di carattere auto-motoristico presso l'Autodromo di Misano Adriatico, assistenza infermieristica

da parte di personale dipendente (n. 10 unità) in possesso di comprovata esperienza nell'area dell'emergenza

e con corsi di formazione specifica.

La collaborazione avverrà secondo le seguenti modalità:

Ogni infermiere potrà effettuare fino a 6 accessi (giornate) mensili per i quali verrà corrisposto il

seguente compenso differenziato in base all'impegno orario di ogni sanitario:

- € 70,00 per giornata fino a 5 ore;

- € 135,00 per giornata fino a 10 ore;

- € 163,00 per giornata fino a 12 ore;
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- Il compenso verrà erogato ogni trimestre direttamente all'Area Vasta 1 dietro presentazione di fattura

emessa dall'Area Vasta 1 a seguito di rendiconto presentato dalla predetta Società Santa Monica;

- le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio e

compatibilmente con i turni di servizio;

- l'Area Vasta, ai sensi della normativa vigente, procederà a detrarre il 5% delle quote rimesse dalla

Società Santa Monica a copertura dei propri costi, mentre al dipendente individuato verrà corrisposto il

restante 95% previo scorporo di oneri riflessi e IRAP;

- in ogni caso, dall'applicazione della presente convenzione non potranno discendere in alcun caso costi

aggiuntivi per il bilancio dell'Area Vasta 1.

ART.2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno svolte dal dipendente dell'Area Vasta n. 1 sotto la

diretta responsabilità di un rappresentante della Società Santa Monica che provvederà alla validazione delle

presenze.

Il Presidente della Società Santa Monica S.p.A. potrà richiedere al professionista, in via straordinaria e

previa sussistenza di motivate ed improcrastinabili necessità di carattere strategico, l'effettuazione di ore in

eccedenza rispetto al monte ore prefissato.

ART.3

Il dipendente dell'Area Vasta n. 1 svolge l'attività oggetto della presente convenzione al di fuori dell'orario di

servizio compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali della struttura di appartenenza.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza

previsione di alcun rimborso spese.

ART.4

La Società Santa Monica S.p.A. si impegna a trasmettere mensilmente all'Area Vasta n. 1 la distinta degli

accessi effettuati dal professionista riportante date e orari debitamente validata dal Responsabile della Società

medesima.

L'Area Vasta provvederà conseguentemente, entro il mese successivo, ad emettere relativa fattura.

La Società Santa Monica S.p.A. si impegna a corrispondere entro 60 giorni dal ricevimento della fattura

quanto dovuto all'Asur Area Vasta n. 1, la quale disporrà il pagamento delle spettanze al professionista avente

diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART.5

La presente convenzione decorre dal 01/05/2016 al 31/12/2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di

un successivo atto.
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Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima,

ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra, mediante

raccomandata a.r. rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

In caso di gravi inadempienze nelle modalità di svolgimento del servizio, l'Asur Area Vasta n. 1, a suo

insindacabile giudizio, ne può disporre l'immediata sospensione o risoluzione.

ART 6.

In riferimento all'attività oggetto della presente convenzione, la Società Santa Monica S.p.A. garantisce al

professionista dipendente dell'Asur Area Vasta n. 1, la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro

terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave.

ART 7

Il professionista dipendente dell'Asur Area Vasta n.1 è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle

disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali)

ART 8

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo

e competente sarà quello afferente all'Area Vasta n. 1.

NORME FINALI

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data

Per la Società Santa Monica S.p.A. Per l'Asur Area Vasta n. 1
      Dott. Luca Colaiacovo                                   Dr Carmine Di Bernardo

Numero: 437/AV1

Data: 03/05/2016

Pag.
8

Impronta documento: CBDFAC652F6E02066297DBF5C02C8FB4867130CA
(Rif. documento cartaceo CF9D7BF4424B3F4D1DBED1C134B7835DA986DA3D, 55/03/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa


	Per il parere infrascritto:
	Normativa di riferimento:
	La Società Santa Monica S.p.A. si impegna a trasmettere mensilmente all'Area Vasta n. 1 la distinta degli accessi effettuati dal professionista riportante date e orari debitamente validata dal Responsabile della Società medesima.
	ART.5 
	La presente convenzione decorre dal 01/05/2016 al 31/12/2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di un successivo atto.


