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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1384/AV2 DEL 16/09/2014  
      

Oggetto: DET. N. 1044 DEL 3/7/2013 AVENTE AD OGGETTO: “CONVENZIONE CON 
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD PER LE PRESTAZIONI 
DI IGIENE AMBIENTALE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”. II° 
LIQUIDAZIONE PERSONALE COINVOLTO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O. 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. Si prende atto dell’atto convenzionale stipulato con questa Area Vasta 2 e approvato con determina 

n. 1044 del 3/7/2013, concernente le prestazioni di Igiene ambientale e sicurezza degli ambienti di 

lavoro effettuate, dal Coordinatore  del Gruppo “progetto Aziendale per l’attuazione delle verifiche 

ambientali sia nelle Sale Operatorie che nei Presidi Sanitari” e dal personale tecnico sanitario 

coinvolto nell’attività in oggetto, presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. 

 

3. Si specifica che nella suddetta determina si è prevista una ripartizione delle somme introitate 

dall’Azienda Ospedaliera nel seguente modo: 

 il 15% del fatturato verrà accantonato dall’Area Vasta quale quota di propria spettanza; 

 la restante somma verrà invece ripartita tra il personale del comparto (tecnici-sanitari) e il 

personale Dirigente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte per l’attività di controllo 

oggetto di convenzione, previa rendicontazione e validazione, per il personale del comparto, 

dell’attività stessa da parte del Dirigente del Servizio PP (coordinatore del Gruppo). 

 Dal totale fatturato, verrà trattenuto il rimborso relativo all’utilizzo dei mezzi così come 

richiesto e calcolato dal Dirigente del Servizio Prevenzione  e Protezione, autorizzato dal 
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Dirigente Affari Generali e Approvvigionamenti, nella nota prot. 131963/JSSPP del  

21/08/2012 che allegata alla convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

4. Di precisare che, il Coordinatore del Gruppo, con nota prot. 425639 del 19/03/2014/JSSPP, ha 

trasmesso la rendicontazione dell’attività relativa alla convenzione summenzionata. 

 

5. Liquidare ai sottoelencati dipendenti, l’importo a fianco di ciascuno indicato, quale compenso per 

lo svolgimento di prestazioni inerenti l’attività di igiene ambientale e sicurezza negli ambienti di 

lavoro, svolta nel secondo semestre 2013 presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord cfr. prot. 425639 del 19/03/2014/JSSPP: 

 
Ordinativo di riscossione n. 388/1 del 19/3/2014 € 7.063,50 
 
totale fatturato  € 5.863,50 
 
utilizzo mezzi  € 77,06 
 
residuo da liquidare  € 5.786,44 
trattiene Azienda       15% 
  €  867,97 
 
residuo spettante  € 4.918,47 
 
 

Matr. Cognome Nome Perc. Totale compenso oneri irap Inail totale 

4626 Del Moro  Massimo  16% €   786,93 € 725,28      -    € 61,65           -    € 786,93 

33058 Lucarini  Enrico  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

30523 Carnevalini  Galdino  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

5974 Ciattaglia  Francesco 14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

18269 Rossini  Leonardo  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

21788 Santini  Gabriele  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

21532 Spuri  Renzo  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

    € 4.918,47 € 3.822,39 € 737,10 € 324,93 € 34,08 €  4.918,47 

 
 
totale fatturato  € 1.200,00  

 
utilizzo mezzi  €  21,30 

 
residuo da liquidare  € 1.178,70 
trattiene Azienda        15% 
  €     176,81 
 
residuo spettante  €  1.001,90  
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Matr. Cognome Nome Perc. Totale compenso oneri irap Inail totale 
 

4626 Del Moro  Massimo  25% €   250,47 € 230,85      -    € 19,62           -    € 250,47 
 

48548 Tili Emily 
 

25% €   250,47 € 230,85      -    € 19,62           -    € 250,47 
 

5974 Ciattaglia  Francesco 25% €   250,47 € 187,76 € 44,69 €  15,96 € 2,06 € 250,47 
18269 Rossini  Leonardo  25% €   250,47 € 187,76 € 44,69 €  15,96 € 2,06 € 250,47 

    € 1.001,88 € 837,22 € 89,39 € 71,16 € 4,12 € 1001,88 

 

  

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7. 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 L.R. 

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

 

 

 
 IL RESPONSABILE  

 U.O.C. GESTIONE PERSONALE  

 (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dal presente atto, pari ad € 

5.920,36 mediante utilizzo del fondo di cui al conto 0202010110 “Fondo oneri differiti per attività 

libero-professionale Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art.57-58”, specificamente 

accantonato in sede di chiusura esercizio 2013. 
 

 

Il Dirigente        Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione           U.O. Bilancio  

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

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 7 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE   
 

 Normativa di riferimento 

 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 L.R. n. 20/2000 

 L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 LR 13/2003 e ss.mm.ii. 

 Art. 58 del CCNL SPTA 98/2001 e smi,  

 Art. 12 DPCM 27/03/2000 

 Art. 1 co.° 1 lett. C del CCNL Comparto sanità del 20/9/2001, 

 Determina AV2 n. 1044 del 01/07/2013 avente ad oggetto: “Convenzione con l’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord per le prestazioni di Igiene ambientale e 

sicurezza negli ambienti di lavoro” 

  
 Motivazione: 

L’AV 2 con determina n. 1044 del 01/07/2013  ha attivato un rapporto convenzionale con 

l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro per le prestazioni di igiene 

ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro con lo scopo di garantire il rispetto degli 

standard di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. e dai 

Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento di cui alla L.R. 20/2000. 

Il rapporto convenzionale prevede l’espletamento delle seguenti indagini da effettuarsi presso i 

Presidi Ospedalieri “S. Croce” di Fano e “S. Salvatore” di Pesaro: 

A) Controlli ambientali in tutte le sale operatorie, per la verifica dei requisiti previsti dal 

Manuale di Autorizzazione e dal Manuale di Accreditamento ai sensi della legge 

regionale 20/2000; 

B) Controlli strumentali in taluni ambienti critici secondo la valutazione dei rischi di cui al 

D.L. 81/2008 in relazione alle indagini del Servizio Prevenzione e Protezione e della 

Direzione Medica di Presidio. 

 

Il compenso spettante è erogato da parte dell’Azienda Ospedaliera, così come indicato nella 

Convenzione, dietro emissione di regolare fattura da parte di questa Area Vasta 2 (cfr ordinativo di 

riscossione n. 388/1 del 19/3/2014). 

 

Secondo quanto previsto dall’atto convenzionale, dal totale fatturato l’Area Vasta 2 si trattiene una  

quota del 15% di propria spettanza ai sensi dell’art. 58 punto 3 del CCNL SPTA 98/01 e smi ed inoltre 

vengono trattenute le spese vive connesse all’utilizzo dei mezzi di propria spettanza così come stabilito 

dal Dirigente Resp.le Affari generali e Approvvigionamento nella mota prot. 131963 del 21/8/2012. 

 

 

L’Area Vasta 2 ha proceduto all’emissione della relativa fattura all’AO Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord, per quanto di competenza, la quale a versato il dovuto a questa Area Vasta 2 con 

ordinativo di riscossione n. 388/1 del 19/3/2014.  
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Il  Responsabile del Gruppo di Lavoro per la convenzione ASUR AO Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord, con nota prot. 425639/19/03/2014/JSSPP certifica le percentuali spettanti per ogni 

dipendente interessato, e riepiloga le spese relative al II semestre 2013. 

 

I competenti uffici hanno effettuato gli appositi controlli, pertanto si  ritiene opportuno procedere alla 

liquidazione delle proprie spettanze per ciascun dipendente. 

 

 

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. Si prende atto dell’atto convenzionale stipulato con questa Area Vasta 2 e approvato con determina 

n. 1044 del 3/7/2013, concernente le prestazioni di Igiene ambientale e sicurezza degli ambienti di 

lavoro effettuate, dal Coordinatore  del Gruppo “progetto Aziendale per l’attuazione delle verifiche 

ambientali sia nelle Sale Operatorie che nei Presidi Sanitari” e dal personale tecnico sanitario 

coinvolto nell’attività in oggetto, presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. 

 

3. Si specifica che nella suddetta determina si è prevista una ripartizione delle somme introitate 

dall’Azienda Ospedaliera nel seguente modo: 

 il 15% del fatturato verrà accantonato dall’Area Vasta quale quota di propria spettanza; 

 la restante somma verrà invece ripartita tra il personale del comparto (tecnici-sanitari) e il 

personale Dirigente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte per l’attività di controllo 

oggetto di convenzione, previa rendicontazione e validazione, per il personale del comparto, 

dell’attività stessa da parte del Dirigente del Servizio PP (coordinatore del Gruppo). 

 Dal totale fatturato, verrà trattenuto il rimborso relativo all’utilizzo dei mezzi così come 

richiesto e calcolato dal Dirigente del Servizio Prevenzione  e Protezione, autorizzato dal 

Dirigente Affari Generali e Approvvigionamenti, nella nota prot. 131963/JSSPP del  

21/08/2012 che allegata alla convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

4. Di precisare che, il Coordinatore del Gruppo, con nota prot. 425639 del 19/03/2014/JSSPP, ha 

trasmesso la rendicontazione dell’attività relativa alla convenzione summenzionata. 

 

5. Liquidare ai sottoelencati dipendenti, l’importo a fianco di ciascuno indicato, quale compenso per 

lo svolgimento di prestazioni inerenti l’attività di igiene ambientale e sicurezza negli ambienti di 

lavoro, svolta nel secondo semestre 2013 presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord cfr. prot. 425639 del 19/03/2014/JSSPP: 

 
Ordinativo di riscossione n. 388/1 del 19/3/2014 € 7.063,50 
 
totale fatturato  € 5.863,50 
 
utilizzo mezzi  € 77,06 
 
residuo da liquidare  € 5.786,44 
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trattiene Azienda       15% 
  €  867,97 
 
residuo spettante  € 4.918,47 
 
 

Matr. Cognome Nome Perc. Totale compenso oneri irap Inail totale 

4626 Del Moro  Massimo  16% €   786,93 € 725,28      -    € 61,65           -    € 786,93 

33058 Lucarini  Enrico  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

30523 Carnevalini  Galdino  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

5974 Ciattaglia  Francesco 14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

18269 Rossini  Leonardo  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

21788 Santini  Gabriele  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

21532 Spuri  Renzo  14% €   688,59 € 516,18 € 122,85 € 43,88 € 5,68 € 688,59 

    € 4.918,47 € 3.822,39 € 737,10 € 324,93 € 34,08 €  4.918,47 

 
 
totale fatturato  € 1.200,00  

 
utilizzo mezzi  €  21,30 

 
residuo da liquidare  € 1.178,70 
trattiene Azienda        15% 
  €     176,81 
 
residuo spettante  €  1.001,90  
 
 

Matr. Cognome Nome Perc. Totale compenso oneri irap Inail totale 
 

4626 Del Moro  Massimo  25% €   250,47 € 230,85      -    € 19,62           -    € 250,47 
 

48548 Tili Emily 
 

25% €   250,47 € 230,85      -    € 19,62           -    € 250,47 
 

5974 Ciattaglia  Francesco 25% €   250,47 € 187,76 € 44,69 €  15,96 € 2,06 € 250,47 
18269 Rossini  Leonardo  25% €   250,47 € 187,76 € 44,69 €  15,96 € 2,06 € 250,47 

    € 1.001,88 € 837,22 € 89,39 € 71,16 € 4,12 € 1001,88 

 

6. 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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7. 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 L.R. 

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

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

  (Sig.a Pamela Pacenti) 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (Sig.ra Moira Barchiesi) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun Allegato   


