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Data: 24/05/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 815/AV2 DEL 24/05/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’EFFETTUAZIONE DELLO STUDIO 
CLINICO OSSERVAZIONALE: “PROXIMA”. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 – Atto conferimento 

deleghe al Dirigente U.O.C. Gestione Personale Area Vasta n. 2 assegnate in applicazione degli artt. 4 e 

17 del D. Lgs n. 165/2001; 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lg.vo n. 165 del 30/3/2001; 

FATTE PROPRIE le considerazioni di merito ed opportunità riportate nel suddetto documento; 

VISTE le attestazioni del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione 

Economico Finanziaria Area Vasta n. 2 per gli aspetti di competenza ; 

 

 
- 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, ai Dr. Pareo Carlo e al Dr. Micucci Corrado, l’importo di € 1.776,98 ciascuno, per 

l’effettuazione della seguente sperimentazione: 

“Studio osservazionale multicentrico, in due fasi, su pazienti con asma allergico grave per la 

determinazione nella fase trasversale, della prevalenza di asma perenne vs asma stagionale e per la 

valutazione in fase longitudinale, del controllo dell’asma e dell’aderenza al trattamento dopo 12 

mesi, in pazienti trattati con Xolair- Lo studio Proxima – Esiti riportati dal paziente e Xolair nella 

gestione dell’asma” e terminato in data 07/10/2016: 

 

3) Dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2), è stato regolarmente incassato con gli ordinativi 

di riscossione n. 72 e 73 del 01/03/2017, contabilizzato nel Bilancio 2016.  

 

4) Dare atto che per il costo derivante dall’adozione del presente atto quantificato in € 3.856,05 

comprensivo di oneri, è stato previsto l’apposito accantonamento in fase di chiusura di Bilancio. 

 

5) Dare mandato al Responsabile dell’U.O. Bilancio di accantonare la quota aziendale del 5%. 

 

6) Dare atto che il presente provvedimento 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 L.R. 36/2013. 
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7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

IL RESPONSABILE 

(Dott. Massimo Esposito) 
 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel documento istruttorio, dichiarano che per il costo derivante 

dall’adozione del presente atto è stato iscritto nei rispettivi conti dei bilanci di competenza.  
 

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                                    U.O. Bilancio   

      Il Dirigente                                                                                               Il Dirigente  

(Dott.ssa Letizia Paris)                                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’EFFETTUAZIONE DELLO STUDIO CLINICO 

OSSERVAZIONALE: “PROXIMA”. 
 

 Normativa di riferimento: 

 

 D.M. 15/7/1997 e ss.mm.ii. 

 Decreto Legislativo n. 211/2003 e successiva ulteriore regolamentazione di riferimento. 

 Determina n 1421/AV2 del 25/09/2014 

 

 

 Motivazione: 

 

Questa Area Vasta 2 con determina n. 1421 del 25/09/2014, ha autorizzato la conduzione dello studio 

clinico osservazionale non interventistico, multicentrico, promosso da Novartis Farma spa in 

collaborazione con circa 30 centri in Italia di Pneumologia e Allergologia, prevedendo uno Studio 

Principale e un Sottostudio, dopo parere favorevole da parte del Comitato Etico dell’ASUR Marche espresso 

nella seduta del 20/05/2014.  
 

Nell’atto di convenzione, per lo studio Clinico Osservazionale sopracitato, allegato alla suddetta 

determina, viene specificato che il corrispettivo delle studio è fissato nell’importo di € 229,00 + IVA per 

ogni paziente valutabile che effettuerà la visita basale. Inoltre un corrispettivo di € 385,00 + IVA verrà 

pagato se il paziente ha completato entrambe le visite di follow up a 6 e 12 mesi.   

 

Con nota prot. 201358 del 28/11/2016, la Società Medineos a nome e per conto di Novartis Farma spa 

comunica, il Dr. Pareo quale sperimentatore principale precisando che le attività previste sono state svolte 

presso l’UO di Broncopneumologia dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, sotto la responsabilità 

principale dello stesso Dirigente Medico, in collaborazione con il Dr. Micucci Carlo, e sono terminate in 

data 07/10/2016. 

 

In data 22/12/2016 è stata emanata apposita fattura n. Z55-2016-1498/1 alla Società Medineos S.U. srl di 

Modena, per l’importo di € 4.059,00 + € 892,98 IVA 22% per un totale di € 4.951,98. 

 

L’U.O. Bilancio dell’Area Vasta 2 comunica che la fattura n. ZT5-2016-1498/1del 22/12/2016 è stata 

incassata con gli ordinativi di riscossione n. 72 -73 del 01/03/2017. 

 

I competenti Uffici hanno effettuato i dovuti accertamenti atti a verificare che la stessa sia stata effettuata 

fuori dell’orario di servizio istituzionale. 
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Si procede alla liquidazione del dovuto ai Dr. Pareo e al Dr. Micucci in base agli ordinativi di riscossione. 

 

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, ai Dr. Pareo Carlo e al Dr. Micucci Corrado, l’importo di € 1.776,98 ciascuno, per 

l’effettuazione della seguente sperimentazione: 

“Studio osservazionale multicentrico, in due fasi, su pazienti con asma allergico grave per la 

determinazione nella fase trasversale, della prevalenza di asma perenne vs asma stagionale e per la 

valutazione in fase longitudinale, del controllo dell’asma e dell’aderenza al trattamento dopo 12 

mesi, in pazienti trattati con Xolair- Lo studio Proxima – Esiti riportati dal paziente e Xolair nella 

gestione dell’asma” e terminato in data 07/10/2016: 

 

3) Dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2), è stato regolarmente incassato con gli ordinativi 

di riscossione n. 72 e 73 del 01/03/2017, contabilizzato nel Bilancio 2016.  

 

4) Dare atto che per il costo derivante dall’adozione del presente atto quantificato in € 3.856,05 

comprensivo di oneri, è stato previsto l’apposito accantonamento in fase di chiusura di Bilancio. 

 

5) Dare mandato al Responsabile dell’U.O. Bilancio di accantonare la quota aziendale del 5%. 

 

6) Dare atto che il presente provvedimento 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 L.R. 36/2013. 

 

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

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

     (Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 

 


