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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1456/AV3 DEL 04/11/2013  
      

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA 
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI O.S.S. PER L’AREA VASTA 3 – LIQUIDAZIONE 
COMPENSI I° e II° CORSO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
 

- . - . - 
 
 

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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 
Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

Di prendere atto che i costi complessivi relativi all’espletamento del I° e II° Corso di Formazione 
Complementare in Assistenza Sanitaria degli Operatori Socio Sanitari, di cui alla Determina DG/ASUR n. 
1122/2011 sono pari, rispettivamente, ad € 12.825,75 e ad € 11.490,34, così come dettagliatamente riportati 
nei prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito schematicamente 
riprodotti: 

 

Funzioni Importi lordi 
I° Corso 

Importi lordi 
II° Corso 

Direttore del Corso € 1.719,90 € 1.719,90 
Tutor del Corso € 793,80 € 793,80 
Guide Tirocinio € 1.587,15 € 1.542,75 
Docenti  € 5.274,25 € 4.918,89 
Supporto Amm.vo € 396,90 € 396,90 
Commissione Selezione € 1.464,24 - 
Commissione Finale € 1.479,51 € 1.785,10 
Cancelleria € 110,00 € 333,00 

Totale € 12.825,75 € 11.490,34 
 
Di liquidare e pagare - per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, preso atto del Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria 
Biomedica, Innovazione e Formazione della Regione Marche n. 1 del 07/03/13, della nota a firma della 
Direzione Amministrativa dell’ASUR prot. n. 15365 del 22/07/13 e dell’avvenuto incasso del predetto 
finanziamento regionale - il 50% degli importi spettanti per ciascun corso, riportati sopra per intero, ai 
soggetti aventi titolo, indicati negli allegati. 
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Di dare atto che l’onere di spesa derivante dalla presente determina, pari ad € 12.158,05, sarà 
fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 38.24/2013 del Bilancio 
Economico 2013. 

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

 
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e 

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà fronteggiata con l’apposito 
finanziamento regionale, liquidato ai sensi del Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria Biomedica, 
Innovazione e Formazione della Regione Marche n. 1 del 07/03/13 e regolarmente incassato. 
 
 
Il Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio  
          Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 3 n. 411 del 16/03/2012, sono stati attivati i corsi di 
formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di Operatore Socio Sanitario per 
la medesima Area Vasta, presso la sede di Macerata, secondo le indicazioni operative contenute nella 
determina DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011. 

Relativamente al I° corso attivato dall’Area Vasta n. 3, con determina del Direttore n. 692 del 
17/05/2012 è stata nominata la Commissione di selezione per l’ammissione ai corsi; con determina del 
Direttore n. 654 del 09/05/2012 sono stati nominati 10 docenti ed 1 tutor e con determina del Direttore n. 195 
del 05/02/2013 è stata nominata la Commissione di esame finale di qualifica. 

Il I° corso si è regolarmente svolto e si è concluso il 12/12/2012. 
In data 06/02/13 è stato espletato l’esame finale di qualifica, a seguito del quale sono stati dichiarati 

idonei 28 sui 30 candidati ammessi alla partecipazione al corso, con determina del Direttore n. 1211 del 
29/08/2012. 
 Riguardo al II° corso, con determina del Direttore n. 654 del 09/05/2012 sono stati nominati 10 
docenti e 1 tutor e con determina del Direttore n. 496 del 05/04/2013 è stata nominata la Commissione di 
esame finale di qualifica. 

Il II° corso è regolarmente svolto e si è concluso l’11/04/2013. 
In data 15/04/2013 è stato espletato l’esame finale di qualifica, a seguito del quale sono stati 

dichiarati idonei tutti i 30 candidati ammessi alla partecipazione con determina del Direttore di Area Vasta 3 
del 1211 del 29/08/2012. 

Preso atto del regolare svolgimento dei corsi di cui sopra, occorre ora procedere alla liquidazione di 
tutti i costi sostenuti per il, loro espletamento, così come dettagliatamente riportati nei prospetti allegati, 
quali parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito schematicamente riprodotti: 

 

Funzioni Importi lordi 
I° Corso 

Importi lordi 
II° Corso 

Direttore del Corso € 1.719,90 € 1.719,90 
Tutor del Corso € 793,80 € 793,80 
Guide Tirocinio € 1.587,15 € 1.542,75 
Docenti  € 5.274,25 € 4.918,89 
Supporto Amm.vo € 396,90 € 396,90 
Commissione Selezione € 1.464,24 - 
Commissione Finale € 1.479,51 € 1.785,10 
Cancelleria € 110,00 € 333,00 

Totale € 12.825,75 € 11.490,34 
 
Con Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria Biomedica, Innovazione e Formazione della 

Regione Marche n. 1 del 07/03/13, la Regione Marche ha disposto di impegnare, liquidare e pagare a favore 
dell’ASUR, un acconto del 50% del finanziamento previsto dalla D.G.R.M. n. 1513 del 14/11/11 per i corsi 
di cui sopra. Per l’Area Vasta n. 3 la Regione ha liquidato e corrisposto la somma complessiva di € 
12.000,00, per il I° e II° corso. 

Con nota a firma della Direzione Amministrativa dell’ASUR prot. n. 15365 del 22/07/13, è stato 
autorizzato all’Area Vasta n. 3 l’utilizzo del contributo come sopra assegnato dalla Regione Marche. 

Per tutto quanto sopra, si propone di adottare apposito atto con cui liquidare e pagare - preso atto del 
citato Decreto, della nota a firma della Direzione Amministrativa dell’ASUR e dell’avvenuto incasso del 
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predetto finanziamento regionale - il 50% degli importi spettanti per ciscun corso, sopra riportati per intero, 
ai soggetti aventi titolo, indicati negli allegati prospetti, dando atto che l’onere di spesa derivante dalla 
presente determina, pari ad € 12.158,05, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di 
spesa AV3 altro n. 38.24/2013 del Bilancio Economico 2013. 

 
 
 

        U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
          Il Dirigente 

       Dott.ssa Adriana Carradorini 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Sig.ra Fratini Maria Teresa 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

1) Prospetto riepilogativo importi I° Corso; 
2) Prospetto riepilogativo importi II° Corso. 

 


