
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1163/AV1 DEL 18/11/2016

Oggetto: REVOCA DETERMINA AV1 DAV N. 1117 DEL 09.11.2016 E CONTESTUALE
APPROVAZIONE ACCORDO PER PRESTAZIONI INERENTI LA CONSULENZA
SPECIALISTICA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.

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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di revocare, stante le motivazioni riportate nel documento istruttorio e il riconoscimento dell'errore
materiale, la precedente Determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1117 del 09.11.2016;

2. Di approvare con il presente provvedimento l'accordo di prestazioni di consulenza specialistica in
Neuropsichiatria Infantile tra l'Area Vasta 1 e l'Area Vasta 2 secondo il testo allegato al presente
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il presente provvedimento, stante le indicazioni di cui alla Determina ASUR DG n.
400 del 09.06.2006, prevede un impegno di spesa a carico dell'Area Vasta 1 per un importo
massimo pari a €. 15.600,00 secondo quanto specificato nel documento istruttorio, il quale sarà
recuperato secondo le procedure previste nell'ambito dell'amministrazione in via extra contabile;

4. Di dare atto che il suddetto costo andrà contabilizzato al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza
sanitaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) e al conto 0516010305 (Irap su
prestazioni aggiuntive aziendali) e risulta compatibile per quanto riguarda la spesa presunta per
l'anno 2016 pari a ad €. 2.700,00, stante la data di esecuzione della convenzione oggetto della
presente istruttoria, con il Budget dall'Area Vasta 1, così come assegnato per l'anno 2016 con
Determina DG Asur n. 412/16;

5. Di dare atto che il ricavo dello svolgimento dei servizi sanitari in questione, poiché intra-aziendale,
andrà contabilizzato come cessione di servizi e registrato extracontabilmente nella contabilità
analitica dell'AV1 ex Determina DG Asur n. 400/2006 al conto 0402120102 (Ricavi per
convenzioni).

Impronta documento: 2423C068B354A5536B58F8BE5B8280E474B83C07
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6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Distretto di Urbino e al Direttore delle UOC
Risorse umane dell'AV2;

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è efficace
dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative;

9. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico dell'ASUR Marche sezionale dell'Area
Vasta n. 1, al fine di assicurarne adeguata conoscenza.

Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il costo 2016 previsto per
l'esecuzione del presente provvedimento pari ad €. 2.700,00, stante la data di esecuzione della
convenzione con il Budget 2016 dell'AV1 assegnato con Determina DG Asur n. 412/16.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti
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Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 08 pagine di cui n. 03 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.;

- L.R. Marche n. 13/2003 s.m.i.;

- Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 400 del 09.06.2016;

- Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1117 del 09.11.2016;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1117 del 09.11.2016, avente ad oggetto “Art. 55, comma 1,

lett. C del CCNL 8/6/2000. Convenzione per prestazioni inerenti la consulenza specialistica in

neuropsichiatria infantile. Approvazione e adempimenti conseguenti”, veniva approvato l'accordo di

prestazioni di consulenza specialistica in Neuropsichiatria Infantile tra l'Area Vasta 1 e l'Area Vasta 2

secondo il testo allegato alla stessa.

Per mero errore formale, il suddetto provvedimento formalizzava la mancanza di alcun onere

economico-finanziario a carico dell'Area Vasta 1 connesso alla stipula dell'Accordo sopra descritto.

Posto che la prestazione oggetto dell'accordo comporta oneri a carico dell'Area Vasta 1 pari all'importo

corrisposto al dipendente della stessa che svolgerà le prestazioni presso la sede indicata dell'Area Vasta

2, anche se successivamente recuperato in via extracontabile, occorre procedere ad una nuova istruttoria

provvedimentale finalizzata alla correzione del suddetto errore.

Si rappresenta nuovamente che con nota prot. 166670 del 28/09/2016, L'Area Vasta 2 richiedeva

all'Area Vasta 1 l'attivazione, mediante specifico accordo tra le parti, l'avvio di una attività di

consulenza, presso la sede UMEE di Jesi situata in Via Guerri 11, mediante l'utilizzo di personale

medico appartenente a quest'ultima, finalizzata a: esecuzione di visite di Neuropsichiatria Infantile;

colloqui con i genitori; colloqui con gli insegnanti; incontri con gli operatori dell'UMEE.

Con nota DAV1 prot. N. 83767 del 10/10/2016, si esprimeva parere favorevole per 1 accesso

settimanale nella giornata mercoledì per 5 ore settimanali del dipendente Dr. Paolo Scopa presso l'Area

Vasta 2, fuori orario di servizio.

Per ciò che concerne l'impegno economico relativo alla gestione del rapporto convenzionale tra le due

Aree Vaste si precisa che nell'ambito dello stesso trovano puntuale applicazione le tariffe e le condizioni

previste dalla Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 400 del 2006 con riconoscimento al

professionista individuato di una somma pari ad €. 60,00 all'ora, con un importo totale presunto, stante

la durata annuale del rapporto convenzionale, di €. 15.600,00 annui (€. 60,00 x 5 ore settimanali x 52

settimane).
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Si rappresenta che il suddetto costo andrà contabilizzato al conto 0516010305 (Irap su prestazioni

aggiuntive aziendali) e al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza sanitaria per acquisizione di

prestazioni aggiuntive aziendali) e risulta compatibile, per quanto riguarda la spesa presunta per l'anno

2016 pari a ad €. 2.700,00, stante la data di esecuzione della convenzione oggetto della presente

istruttoria, con il Budget dall'Area Vasta 1, così come assegnato per l'anno 2016 con Determina DG

Asur n. 412/16.

Per ciò che concerne il ricavo dello svolgimento dei servizi sanitari in questione, poiché intra-aziendale,

andrà contabilizzato come cessione di servizi e registrato extracontabilmente nella contabilità analitica

dell'AV1 ex Determina DG Asur n. 400/2006 al conto 0402120102 (Ricavi per convenzioni).

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di

determina finalizzato alla revoca della precedente Determina DAV1 n. 1117 del 09.11.2016 e

l'approvazione dell'accordo oggetto della suestesa istruttoria.

DISPOSITIVO

1. Di revocare, stante le motivazioni riportate nel documento istruttorio e il riconoscimento dell'errore

materiale, la precedente Determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1117 del 09.11.2016;

2. Di approvare con il presente provvedimento l'accordo di prestazioni di consulenza specialistica in

Neuropsichiatria Infantile tra l'Area Vasta 1 e l'Area Vasta 2 secondo il testo allegato al presente

provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il presente provvedimento, stante le indicazioni di cui alla Determina ASUR DG n.

400 del 09.06.2006, prevede un impegno di spesa a carico dell'Area Vasta 1 per un importo

massimo pari a €. 15.600,00 secondo quanto specificato nel documento istruttorio, il quale sarà

recuperato secondo le procedure previste nell'ambito dell'amministrazione in via extra contabile;

4. Di dare atto che il suddetto costo andrà contabilizzato al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza

sanitaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) e al conto 0516010305 (Irap su

prestazioni aggiuntive aziendali) e risulta compatibile per quanto riguarda la spesa presunta per

l'anno 2016 pari a ad €. 2.700,00, stante la data di esecuzione della convenzione oggetto della

presente istruttoria, con il Budget dall'Area Vasta 1, così come assegnato per l'anno 2016 con

Determina DG Asur n. 412/16;

5. Di dare atto che il ricavo dello svolgimento dei servizi sanitari in questione, poiché intra-aziendale,

andrà contabilizzato come cessione di servizi e registrato extracontabilmente nella contabilità

analitica dell'AV1 ex Determina DG Asur n. 400/2006 al conto 0402120102 (Ricavi per

convenzioni).

6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Distretto di Urbino e al Direttore delle UOC

Risorse umane dell'AV2;

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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8. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è efficace

dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative;

9. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico dell'ASUR Marche sezionale dell'Area

Vasta n. 1, al fine di assicurarne adeguata conoscenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella

IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 1

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone

l'adozione al Direttore di Area Vasta.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella

- ALLEGATI -

1) Accordo per prestazioni inerenti la consulenza specialistica in Neuropsichiatria Infantile
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