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Data: 31/07/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1179/AV2 DEL 31/07/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DAL DR. 
MARCELLO COMAI IN FAVORE DELL’AREA VASTA N. 1 URBINO IN QUALITA’ DI 
MEDICO AUTORIZZATO ANNO 2013. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 

riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente 

deliberazione; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare al Dr. Marcello Comai l’importo di € 1.200,00 quale compenso per l’effettuazione di 

prestazioni aggiuntive effettuate, per l’anno 2013, in qualità di Medico Autorizzato, in favore della 

Area Vasta  n. 1 sede di Urbino per complessive 20 ore. 

 

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 1.302,00 grava sul budget -  anno 2014 e viene imputata al 

conto n. 0802020124 come : “Sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario 

Dirigenza Medica. 

 

4. Dare mandato all’U.O. Controllo di Gestione di iscrivere in contabilità analitica l’importo di cui al 

precedente punto 2) come ricavo. 

 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

6. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e s.m. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O.C. GESTIONE PERSONALE  

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 1.302,00 i quali gravano sul budget - anno 2014 e vengono imputati al conto n. 

0802020124 come : “Sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario Dirigenza 

Medica”. 
 

 

 

Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione            U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 
 

 

 

 

 

 

Note ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

□ Normativa  

 

art. 55 e comma 2 CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria dell’8/6/2000 

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, recante il “Testo unico su salute e sicurezza” entrato in vigore in data 

15/5/2008; 

 

□ Motivazioni: 

 
 

L’Area Vasta n. 1 con determina n. 349/AV1 del 27/3/2013 affida l’incarico professionale di “Medico 

Autorizzato”, al Dr. Marcello Comai, Direttore del Dipartimento di Prevenzione - dipendente di questa 

Area Vasta 2, per un totale di 20 ore (6 ore per Fano, 8 ore Urbino Fossombrone, Pergola e n. 6 ore per 

Urbino). 

 
La D.G.R.M. n. 683 del 9/6/2006, con particolare riferimento all’allegato “A” lettera F – punto 6 

stabilisce che: “Le prestazioni rese in regime di libera professione aziendale, ai sensi dell’art. 55 e 

comma 2 CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria dell’8/6/2000 presso le ex Zone Territoriali dell’ASUR 

ed all’interno di tale ambito, sono disciplinate ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCNL 3/11/2005” con 

contestuale riconoscimento del rimborso della nota spese nei termini già stabiliti, da corrispondere, 

unitamente, all’interno del cedolino paga del dipendente. 

 

Visto il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, recante il “Testo unico su salute e sicurezza” entrato in vigore in data 

15/5/2008. 

 

Vista la comunicazione prot. n. ID 146623 del 17/6/2014 dell’Area Vasta n. 1 di Urbino, pervenuta a 

questa Azienda il 26/6/2014, riguardante le prestazioni di Medico Autorizzato regolarmente svolte, dal 

Dr. Comai, nell’anno 2013, per un impegno orario complessivo pari a 20 ore. 

 

Si ritiene necessario dover procedere alla liquidazione del relativo compenso spettante al Dr. Marcello 

Comai. 
 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare al Dr. Marcello Comai l’importo di € 1.200,00 quale compenso per l’effettuazione di 

prestazioni aggiuntive effettuate, per l’anno 2013, in qualità di Medico Autorizzato, in favore della 

Area Vasta  n. 1 sede di Urbino per complessive 20 ore. 
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3. Dare atto che la spesa complessiva di € 1.302,00 grava sul budget -  anno 2014 e viene imputata al 

conto n. 0802020124 come : “Sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario 

Dirigenza Medica. 

 

4. Dare mandato all’U.O. Controllo di Gestione di iscrivere in contabilità analitica l’importo di cui al 

precedente punto 2) come ricavo. 

 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

6. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e s.m. 

 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  

 Assistente Amministrativo 

 (Sig.ra Pamela Pacenti) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Sig.ra Moira Barchiesi) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


