
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA

U.O.C. FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONEE AL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

N. 994/AV1 DEL 29/09/2017

Oggetto: liquidazione progettualità ispettori micologici anno 2016.

IL DIRIGENTE DELLA
 U.O.C. FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONEE AL DIPARTIMENTO

DI PREVENZIONE

- . - . -

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di  remunerare, a seguito della valutazione positiva ad opera del Nucleo di Valutazione
di  cui  alla  nota  Dg  Asur  n.22906  del  3.08.2017  per   la  realizzazione  dell’attività  svolta
nell’ultimo trimestre 2016  ,  gli  ispettori  micologi  in  servizio  presso  questa  AV  secondo  i
compensi, indicati nella relazione redatta dal Referente di AV   del Progetto Micologi condivisa
dal responsabile AV del SIAN ,  trasmessa in data 03/01/2017 (Allegato 2 )
2) di attestare che la spesa complessiva pari ad € 3.744,00 è stata registrata  e ripartita nei
seguenti  conti   economici  del  Bilancio  2015  :  al  conto  n.0516010303  per  i  compensi  del
comparto  ; al conto n.0516010304  per gli oneri sociali e  al conto n. 0516010305  per Irap  
3) di dare atto che secondo le indicazioni impartite dal Direttore della Uoc Sian  con nota id
517083 del  4/10/2016 ( allegato 1)    la spesa indicata al punto precedente è finanziata per €
1.744,00 con parte  del   fondo assegnato  a  questa  AV1 con determina Dg Asur  n.  359 del
20/06/2016 ,  riguardante gli introiti delle sanzioni di cui all’art 22 della L.R.n.19/2007  ,   per €
2.000,00 con  parte del fondo di produttività collettiva 2016 - quota dei progetti strategici del

Impronta documento: DDB1A6CA100200232B49BBED8A43464950B98615
(Rif. documento cartaceo 164F082F4370811A0EB049A74ED8DA6535F362B3, 220/01/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa

Pag.
1

Numero: 994/AV1

Data: 29/09/2017



Direttore-   così  come  si  evince  dall’Accordo   con  le    OOSS  del  Comparto  recepito  con
Determina AV1 n.655 del 26/06/2017 
4) di dare mandato al Dirigente della Uoc Gestione delle Risorse Umane di declinare, come
di   seguito, i compensi lordi  indicati  nella relazione redatta  dal Referente AV del Progetto  già
citatadi trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;

1.

2.

Tota
le 
lord
o 

A. Amelio  
ass.s
an.  

                    3
87,00

G.Facchini  t.d.p.  412,00

F.Gabbianelli  
 t.d.p
.  

                     
313,50

S. Cavalli  t.d.p.  399,50
M. Falasconi  t.d.p.  399,50
L. Marcucci  t.d.p.  369,00
A. Righi  t.d.p.  369,00
M. Vantaggi  t.d.p.  369,00
P.Giulio  t.d.p.  344,00
N.Picchiarelli t.d.p. 381,50

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R.
n.26/96  e s.m.i
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R.
n.36/2013

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina
 

Dott.ssa Franca Rossi

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 06 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE E AL DIPARTIMENTO

DI PREVENZIONE

 Normativa di riferimento
- Determina  Dg  Asur  n.  196  del  7.03.2013   introiti  sanzioni  in  materia  di  sicurezza
alimentare - anno 2011 
- Nota 184143 del 14/03/2014 del Dirigente del Servizio Sanità/Regione Marche 
- Nota  9419 del 24/04/2014 del DG Asur
- Determina AV1 647/2015 liquidazione progettualità  anno 2014
- Determina AV1 409/2016 liquidazione progettualità  anno 2015
- Determina DG Asur n. 359 del 20/06/2016  introiti sanzioni in materia di sicurezza -
anno 2014

 Istruttoria e motivazione
In data 04/10/2016 con nota id:517083 ( allegato 1 ) il Direttore della Uoc Sian AV1   ha proposto , su
indicazione  di disposizioni Asur ( prot.9419/24.04.2014)  una progettualità per gli ispettori micologici
da realizzare nel periodo ottobre /dicembre e riguardante l’attivazione di consulenze  per 24 ore su 24
presso i presidi ospedalieri dell’AV nonché l’apertura  sportelli micologici nelle sedi delle ex ZT.
Il progetto non prevede attività da svolgere in orario aggiuntivo ; prevede infatti  n. 69 turni feriali
( dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno successivo)  e n. 14 turni festivi ( dalle ore 8,00 alle ore 8,00
del giorno successivo)
La progettazione prevede quale copertura dei costi sia i fondi derivanti dalla sanzioni irrogate in materia
di  sicurezza alimentare (  determina Asur n.  359 del  20/06/2016))  sia parte  del fondo destinato alla
produttività collettiva – quota progetti strategici aziendali -  
Il progetto è stato  condiviso dalla Direzione e finanziato per € 2.000,00 all’interno dell’accordo siglato
con le OOSS del Comparto recepito con Determina AV1 n.655 del 26/06/2017;  il rimanente costo (€
1.744,00) è sostenuto dai fondi sanzioni sopra accennati regolarmente rendicontati per la chiusura del
Bilancio d’esercizio 2016 dal responsabile di questo procedimento 
Alla conclusione dell’attività, il referente del progetto, Marta Falasconi, con nota del 03/01/2017 illustra
i  risultati ottenuti  ( allegato 2) precisando che l’attività ha preso inizio nel mese di ottobre ; la sua
relazione viene condivisa dal responsabile Sian  che ne firma la scheda di sintesi 
La documentazione riguardante le attività di che trattasi è stata sottoposta alla verifica del Nucleo di
Valutazione Asur  che  si è espresso favorevolmente così come si evince dalla nota trasmessa dal  Dg
Asur n.22906 del 3.08.2017  
Presa visone  della nota del referente del progetto e dello schema in essa riportato circa i turni  effettuati
dal personale competente ,si ritengono dovuti i compensi quantificati e si delega il responsabile della
Uoc Gru a provvedere nel merito.
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I compensi ammontano ad un totale di € 3.744,00 al lordo degli oneri così declinati : 

1.

2.

T
ot
al
e 
lo
rd
o 

A. Amelio  
ass.s
an.  

            387
,00        

G.Facchini  t.d.p.  412,00

F.Gabbianelli  
 t.d.p
.  

            313
,50       

S. Cavalli  t.d.p.  399,50
M. Falasconi  t.d.p.  399,50
L. Marcucci  t.d.p.  369,00
A. Righi  t.d.p.  369,00
M. Vantaggi  t.d.p.  369,00
P.Giulio  t.d.p.  344,00
N.Picchiarelli t.d.p. 381,50

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti
dal presente provvedimento sono coperti da appositi ricavi

Il Responsabile del Bilancio Il Responsabile del Controllo di Gestione
      Dott.ssa Laura Cardinali          Dott.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -
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Allegato 1 . nota Direttore Uoc Sian AV1del Dipartimento di Prevenzione
Allegato 2 . nota Referente Progetto Micologi
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