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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 333/AV2 DEL 05/03/2014  
      

Oggetto: ATTIVITA’ DI PRELIEVO ORGANI PRESSO OSPEDALE DI FABRIANO. 
COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO DISPONIBILE AL 31/12/2012. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di dare atto , in applicazione dell’apposito regolamento approvato con determina DZ n. 286 del 
17/05/2010, che l’importo di competenza dell’anno 2012 del fondo di incentivazione del 
personale che partecipa all’attività di prelievo organi nel presidio ospedaliero di Fabriano, è 
costituito così come comunicato dalla U.O. Bilancio:  

 € 10.484,41 erogati con Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed 
Emergenza-Urgenza n. 12/RAO del 13/06/2013 Regione Marche sulla base del numero 
degli organi prelevati 

 € 3.054,93 fatturati alle Aziende Sanitarie beneficiarie di detti organi ed introitati 
direttamente da questa AV 2 Fabriano. 

 
3. Procedere alla liquidazione delle quote spettanti agli aventi titolo come sontenute nell’allegato 

che forma parte integrante del presente provvedimento. 
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4. Dare atto che la spesa è imputata ai competenti conti riservati al personale dipendente e che, 
dall’adozione del presente provvedimento, non deriva nessun onere aggiuntivo a carico del 
budget aziendale, tenuto conto che il relativo fondo deriva da specifici finanziamenti vincolati.   

 
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii. 

        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 

 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 

Personale, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto trova copertura nell’ambito 

del finanziamento previsto nella DGRM N. 809/2012. 

 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo                                           Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa M. Letizia Paris                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 

 
 

 
 
            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

Normativa di riferimento 

 Circolare Dipartimento Servizi alla Persona prot. 2668/2005 

 Determina del Direttore di Zona n. 286 del 17/05/2010 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 04/06/2012  

 

 Istruttoria: 

Con circolare del Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità prot. n. 2668/2005, la Regione 
Marche ha previsto per le attività di trapianto d’organo, effettuate nei presidi marchigiani, un 
finanziamento stanziato sulla base dell’ effettiva attività realizzata, da destinare completamente agli 
incentivi per il personale  coinvolto. 
La quantificazione di detto finanziamento viene calcolata  in base al numero dei trapianti per un valore 
unitario variabile derivante dalle risorse annuali disponibili e viene erogata con apposito 
provvedimento. 
 
Con determina del DZ n. 286 del 17/05/2010 è stato approvato ed adottato il Regolamento zonale per 
la costituzione e il riparto del fondo prelievo d’organo, in attuazione ai criteri stabiliti dalla Regione nella 
medesima circolare di cui sopra. 
 Il Regolamento prevede che, al succitato finanziamento regionale, si aggiunga la quota - pari ad un 
terzo - degli introiti derivanti dall’ emissione delle fatture, da parte della AV 2 – sede di Fabriano, a 
carico delle Aziende Sanitarie beneficiarie dell’organo espiantato. La restante quota - due terzi -  viene 
utilizzata per i costi sostenuti connessi alla attività di espianto. 
 
L’U.O. Bilancio, una volta determinato il fondo disponibile, sulla base della documentazione agli atti, 
comunica il valore ai Dirigenti interessati al fine di individuare i nominativi del personale interessato di 
rispettiva competenza, distinti per qualifica. 
 
Le attività connesse con i trapianti d’organo, da svolgere con orario aggiuntivo, sono retribuite, con il 
suddetto fondo, in misura diversa tra personale area comparto e personale area dirigenza, in quota 
percentuale differente tra le varie figure professionali, distinte anche per donazione d’organo e per 
prelievo di cornee.  
Gli importi pro-capite saranno liquidati con gli stipendi previa verifica, da parte dell’U.O. Personale, 
dell’effettiva esistenza di orario aggiuntivo.  
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  
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DETERMINAZIONE 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di dare atto , in applicazione dell’apposito regolamento approvato con determina DZ n. 286 del 
17/05/2010, che l’importo di competenza dell’anno 2012 del fondo di incentivazione del 
personale che partecipa all’attività di prelievo organi nel presidio ospedaliero di Fabriano, è 
costituito così come comunicato dalla U.O. Bilancio:  

 € 10.484,41 erogati con Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera ed 
Emergenza-Urgenza n. 12/RAO del 13/06/2013 Regione Marche sulla base del numero 
degli organi prelevati 

 € 3.054,93 fatturati alle Aziende Sanitarie beneficiarie di detti organi ed introitati 
direttamente da questa AV 2 Fabriano. 

 
3. Procedere alla liquidazione delle quote spettanti agli aventi titolo come sontenute nell’allegato 

che forma parte integrante del presente provvedimento. 
 

4. Dare atto che la spesa è imputata ai competenti conti riservati al personale dipendente e che, 
dall’adozione del presente provvedimento, non deriva nessun onere aggiuntivo a carico del 
budget aziendale, tenuto conto che il relativo fondo deriva da specifici finanziamenti vincolati.   

 
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii. 

 

 
 
 
U.O.C. Gestione Personale AV2 - Fabriano       
      Il Responsabile del Procedimento  
                      Lilia Bocci        
          
        U.O.C. Gestione Personale AV 2 
                       Il Dirigente  
              Dott.ssa Lorella Pietrella 
     
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato “A” 

Destinatari fondo prelievo d’organo anno 2012  
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ALLEGATO “A” 
 
Elenco nominativo destinatari fondo prelievo organo anno 2012 
 
Affuso Carmela   €. 120,83 

Agostinelli Alesia   €. 366,62 

Bazzucchini Rosa   €. 168,26 

Bellucci Simonetta   €. 366,62 

Bonaventuri Antonella   €. 160,18 

Borghi Mariella   €. 120,83 

Bregallini Serena   €.   80,09 

Brilli Egidiana    €. 168,26 

Brunettini Barbara   €. 226,55 

Caracci Rosaria    €. 130,33 

Carlucci Onesto   €.   60,42 

Casini Marcella    €. 168,26 

Casoli Chiara    €.    33,74 

Castagnoli Riccardo   €.   33,74 

Ceccacci Renzo    €. 698,34 

Cercaci Debora   €. 366,62 

Crescentini Carlo Alberto  €. 168,26 

Crescentini Marcello   €.   40,05 

Curzi Nadia    €. 440,93 

Daher Walid    €.   30,21 

Di Marco Simone   €.  168,26 

Farinelli Nadine   €. 366,62 

Fedeli Rita    €. 102,98 

Ferroni Piero    €.   77,68 

Fugnanesi Nada   €.   80,09 

Fumanti Romina   €. 168,26 

Gasparini Marisa   €.   60,42 

Girolametti Paolo  €. 226,55 
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Guerri Rosanna   €.   80,09 

Guidi Anna Lucia   €.   43,28 

Karer Tiziana    €.        3.845,94 

La Pazio Emanuela   €. 168,26 

Leporoni Anna    €. 130,33 

Lippera Francesca   €. 504,92 

Mancinelli Stefania   €. 389,51 

Maracchini M.Grazia   €. 195,50 

Mariotti Michela   €. 303,65 

Mariotti Miriam  €.   60,42 

Monacelli Giacomo   €.   40,05 

Morodei Sabrina  €. 233,04 

Morosini Paolo    €.   60,42 

Mosca Francesca   €. 130,33 

Nicolini Lorenzo  €. 168,26 

Paciotti Andrea   €.   40,05 

Pallotta Giuseppe  €.   38,84 

Pambianchi Sabina   €.   80,09 

Pellegrini Roberto   €. 151,03 

Perini Donatella   €.   86,56 

Pesciarelli M.Silvia   €. 130,33 

Petroni Rita    €.  167,01 

Pistola Maria    €.   40,05 

Ragnacci Rosanna   €. 168,26 

Santarelli Zelinda  €. 167,01 

Scarselli Silvia    €. 200,23 

Soccio Maria    €.   86,56 

Testa Ilaria    €. 120,83 

Troncanetti Nazzareno   €. 120,83 

Vincenti Elisabetta   €. 120,14 

 


