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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
796/AV3
DEL
04/06/2013
Oggetto: CORSO FORMAZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2010-2013 LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO MESE DI MAGGIO 2013

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA- il pagamento a favore dei medici BORDONI VALENTINA e PIERONI ELENA della quota lorda della borsa di studio per
il mese di MAGGIO 2013, relativa al corso di formazione specifica in medicina generale, pari ad euro 966,92 per ciascun
medico, su cui operare le ritenute di legge (nulla è da trattenere relativamente all’assicurazione contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all’attività di formazione in quanto gli interessati hanno stipulato una polizza assicurativa in base alle
condizioni generali stabilite dalla Regione Marche), dando mandato di provvedere all’Area Risorse Umane imputando la
spesa complessiva di euro 1.933,84 al bilancio economico 2013 ruolo sanitario, autorizzazione di spesa n° 353/2013, costo
borsisti, n.d.c. 0517010101 compenso lordo personale tirocinante e borsista, n.d.c. 0517010102 oneri sociali su costi
personale tironante e borsista, c.d.c. 0517010103 IRAP; c.d.c. 0921999;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della
L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Legale e Contenzioso dell’Area Risorse Umane per il
seguito di competenza.
IL RESPONSABILE
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per
come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Responsabile del Bilancio f.f.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA
Con decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Finanziarie del SSR n. 54/RUF-04 del 16 novembre 2010
avente ad oggetto “Corso di Fornazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. ed alla DGR 563
del 15 marzo 2010: ammissione n. 25 candidati ed assegnazione degli stessi ai Poli didattico formativi”, la Regione Marche
ha attivato il Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2010-2013, di cui al decreto legislativo n. 368/1999 e s.m.i.
ed alla DGR 563 del 15.03.2010 con cui è stato bandito il concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2010/2013.
Il corso formalmente è iniziato in data 1 novembre.2010 e tre sono i medici assegnati al polo di Macerata: dott.ssa
Bordoni Valentina, dott.ssa Dichiara Arianna e dott.ssa Pieroni Elena.
La Regione Marche con decreto del dirigente P.F. Ricerca sanitaria biomedica, Innovazione e Formazione n.
22/RSB del 11/08/2011 ha erogato alle Zone Territoriali la somma necessaria per il pagamento della prima annualità del
corso.
Ogni borsa di studio ha l’importo complessivo lordo annuo di euro 11.603,00 corrispondente a quota mensile di euro
966,92.
La dott.ssa Dichiara Arianna ha rinunciato al corso a decorrere dal giorno 01 luglio 2012.
La Regione Marche con Decreto n. 33 del 12 luglio 2012 del Dirigiente della P.F. Ricerca Sanitaria Biomedica,
Innovazione e Formazione, ha preso atto della rinuncia della dott.ssa Dichiara Arianna alla partecipazione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale di cui alla DGR 563/2010.
La Regione Marche con Decreto n. 41 del 10 settembre 2012 del Dirigiente della P.F. Ricerca Sanitaria Biomedica,
Innovazione e Formazione ha erogato all’ASUR Aree Vaste – già Zone Territoriali n. 1,7,9,11 e 13 la somma necessaria per
il pagamento della seconda annualità del corso a copertura delle borse di studio e relativa IRAP.
Verificate le ore di frequenza di MAGGIO 2013, si propone quindi di liquidare la borsa di studio alla dott.ssa
Bordoni Valentina e alla dott.ssa Pieroni Elena.

IL RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE
CORSO FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
Dr. Severino Lorenzetti

- ALLEGATI -
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