
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 219/AV1 DEL 24/02/2017

Oggetto: Decreto 41/RAO del 4/11/2016. Liquidazione compensi per conclusione

Corso di formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS per l'AV1.

IL DIRIGENTE 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 Dirigente della U.O. Bilancio e 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 che con determina n. 132 del 13/2/2012 sono stati attivati i corsi di formazione

complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di OSS per l'Area Vasta 1

presso la sede di Urbino, come da indicazioni contenute nella determina del Direttore Generale

ASUR n. 1122 del 19/12/2011;

2. di procedere, a seguito del termine delle attività del V° corso, alla liquidazione dei compensi

previsti per il coordinamento, per il tutoraggio del corso, per i tutor guida di tirocinio, per i

docenti, per il supporto amministrativo e per i componenti della commissione di esame finale,

come riportato nel documento istruttorio;

3. di dare atto che i costi dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della

figura professionale di OSS per l'Area Vasta 1 sono a totale carico della Regione Marche -

come da DGRM n. 1513 del 14/11/2011;
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4. di attestare che il costo del seguente provvedimento farà carico al bilancio 2016 dove risulta

accantonato nel conto 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale” per un importo

di Euro 10.484,45;

5. di attestare che il costo del presente atto ha capienza nel Budget 2016 ed è finanziato con i

fondi assegnati con decreto 41/RAO del 04/11/2016;

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28

della L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione risorse umane

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 la spesa derivante

dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata nell' esercizio di

competenza.

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

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante

della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Gestione risorse umane)
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Normativa ed atti di riferimento:

• DGRM n. 424 del 22/3/2005;

• DGRM n. 606 del 26/4/2011;

• DGRM n. 666 del 20/5/2008;

• DGRM n. 1513 del 14/11/2011;

• Determina DG/ASUR n. 1071 del 26/11/2010;

• Determina DG/ASUR n. 738 del 4/8/2011;

• Determina DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011;

• Determina AV1/ASUR n. 132 del 13/2/2012;

• Determina AV1/ASUR n. 221 del 24/2/2012;

• Determina AV1/ASUR n. 584 del 22/5/2012;

• Determina AV1/ASUR n. 977 del 5/9/2012;

• Decreto 41/RAO del 04/11/2016

Motivazione:

Premesso che:

• Con DG/ASUR n. 1071 del 26/11/2010 è stato approvato il bando relativo ai corsi per la

formazione complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio-Sanitari riservati al

personale ASUR;

• Con delibera DGRM n. 1513 del 14/11/2011 la Giunta Regionale ha autorizzato l'attivazione

dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio-Sanitario in

attuazione dell'accordo sancito il 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza Stato Regioni e delle

deliberazioni della Giunta Regionale n. 424 del 22/3/2005 e n. 606 del 26/4/2011;

• Con determina DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011 sono state fornite le indicazioni operative

alle Aree Vaste per lo svolgimento dei corsi per la formazione complementare in assistenza

sanitaria degli Operatori Socio-Sanitari riservati al personale ASUR;

• In data 23 aprile 2015 con l'esame di qualifica si è concluso il V° Corso;

• Con lettera ID.445912/3/5/2016/SINFER il Direttore del corso chiede di procedere alla

liquidazione dei compensi fornendo l'elenco dei docenti con le ore effettuate, l'elenco dei tutor
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guida con gli studenti assegnati e i nominativi dei componenti della commissione di esame

finale;

• Si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione delle competenze dovute come da

indicazioni ASUR quali: € 1.300,00 per il coordinamento del corso alla dott.ssa Stefania

Rasori; un compenso di € 600,00 per il tutoraggio del corso alla dott.ssa Alessandra Ceretta; un

compenso globale di € 1.240 per i tutor guida tirocinio, come da prospetto riportato di seguito;

un compenso globale di € 4.079,56€ per le docenze, come da prospetto riportato di seguito; un

compenso globale di € 705,30 per la commissione d'esame finale come da prospetto allegato;

per un importo complessivo di € 7.924,86 competenze + € 1.886,05 C.P. + € 673,54 IRAP =

totale € 10.484,45.

Provenienza Qualifica Compenso Oneri riflessi

Dott.ssa Stefania Rasori
Area Vasta n.

1

Coordinamento

corso
€ 1.300,00 € 419,90

Dott.ssa Alessandra Ceretta
Area Vasta n.

1
Tutor corso € 600,00 € 193,80

TOTALE € 1.900,00 € 613,70

Tutor guida di

tirocinio
UU.OO

studenti

assegnati
compenso oneri

Carloni Anna Rita RSA Urbania 2  €        80,00 € 25,84

Moscatelli Luciana RSA Galantara 4  €      160,00 € 51,68

Ricci Erica U.O. Medicina Urbino 4  €      160,00 € 51,68

Spadoni Maria Grazia U.O. Chirurgia Urbino 4  €      160,00 € 51,68

Torcolacci Leida U.O. Ortopedia Urbino 3  €      120,00 € 38,76

Columbu Vittoria U.O. Medicina Sassocorvaro 4  €      160,00  €    51,68

Vichi Enrichetta U.O. Medicina Fossombrone 3  €      120,00 € 38,76

Vitali Lorena U.O. Medicina Pergola 1  €        40,00 € 12,92

Luchini Catia U.O. Medicina Cagli 3  €      120,00 € 38,76

Maestrini Elisabetta RSA Sant'Angelo in Vado 1  €        40,00 € 12,92

Ferri Enrica U.O. Ostetricia e Ginecologia 2  €        80,00 € 25,84

TOTALE €         1.240,00€ 400,52
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Docenti del corso nominati con provvedimento del Direttore di Area Vasta n. 679 del

14/6/2012; che hanno svolto le ore di docenza al di fuori dell'orario di servizio nel periodo 22

settembre 2015 - 3 dicembre 2015

NOMINATIVO MATERIA INSEGNATA
ORE

EFFETTUATE
COMPENSO

ONERI

RIFLESSI

Carloni Annarita

Aggiornamenti di legislazione

sanitaria e organizzazione dei

servizi

8 €         206,56 €       66,72

Borghesi Annarita Elementi di Igiene 8 €         206,56 €       66,72

Cupertino Anna

Maria

Elementi di Anatomia e

Fisiologia
25 €         645,50 €     208,50

Cupertino Anna

Maria
Elementi di Patologia Generale 25 €         645,50 €     208,50

De Col Loredana

Interventi di Assistenza per

l'attuazione di programmi

terapeutici (1)

22 €         568,04 €     183,48

Lani Gabriele
Interventi di assistenza alla

persona nell'urgenza
8 €         206,56 €       66,72

Maestrini Elisabetta

Interventi di Assistenza per

l'attuazione di programmi

terapeutici (2)

20 €         516,40 €     166,80

Romero Michele BLSD (parte pratica) 8 €         206,56 €       66,72

Rossi Roberto

Interventi di Assistenza per

l'attuazione dei Programmi

Riabilitativi

14 €         361,48 €     116,76

Sergi Roberta
Elementi di Farmacologia e

Farmacoterapia
20 €         516,40 €     166,80

TOTALE€      4079,56 €   1317,72
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Componenti della Commissione d'esame finale nominati dal Direttore di Area Vasta con nota

prot.31072/12/04/2016/ASURAV1/PROAV1/P che hanno svolto l'incarico nei giorni 22 e 23 aprile

2016:

n. Componenti

Commissione

Esaminatrice IV

corso

Provenienza Qualifica Compenso
Oneri

riflessi

1

Dott.ssa Stefania

Rasori
Area Vasta n. 1 PRESIDENTE € 141,06 € 45,56

2

Sig.ra Elisabetta

Maestrini
Area Vasta n. 1 COMPONENTE € 117,55 € 37,96

3
Dott.ssa Alessandra

Ceretta
Area Vasta n. 1 COMPONENTE € 117.55 € 37,96

4

Dott.ssa Catalina

Stefanescu

Regione

Marche
COMPONENTE € 117,55 € 37,96

5 Sig.ra Barbara Gnaldi Area Vasta 1 COMPONENTE € 117,55 € 37,96

6

Dott.ssa Tamara

Balduini
Area Vasta n. 1 SEGRETARIO € 94,04 € 30,37

TOTALE € 705,30 € 227,77

Pertanto,

SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

l'adozione della determina nei seguenti termini:

• di prendere atto che con determina n. 132 del 13/2/2012 sono stati attivati i corsi di formazione

complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di OSS per l'Area Vasta 1

presso la sede di Urbino, come da indicazioni contenute nella determina del Direttore Generale

ASUR n. 1122 del 19/12/2011;

• di procedere, a seguito del termine delle attività del V° corso, alla liquidazione dei compensi

previsti per il coordinamento, per il tutoraggio del corso, per i tutor guida di tirocinio, per i
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docenti, per il supporto amministrativo e per i componenti della commissione d'esame finale

come riportato nel documento istruttorio;

• di dare atto che i costi dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della

figura professionale di OSS per l'Area Vasta 1 sono a totale carico della Regione Marche -

come da DGRM n. 1513 del 14/11/2011;

• di attestare che il costo del seguente provvedimento farà carico al bilancio 2016 dove risulta

accantonato nel conto 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale” per un importo

di Euro 10.484,45;

• di attestare che il costo del presente atto ha capienza nel Budget 2016 ed è finanziato con i

fondi assegnati con decreto 41/RAO del 4/11/2016;

• di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28

della L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Dott. Paolo Pierella

                                                                                            Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -
Non presenti
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