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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 92/AV3 DEL 20/01/2014  
      

Oggetto: CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER CONSEGUIMENTO QUALIFICA DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) RISERVATO AI DIPENDENTI ASUR-AREA 
VASTA N.3. – MC DI CUI ALLA DGR N. 666/2008 LIQUIDAZIONI FINALI – 
RENDICONTO. 

 
 

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 dell’AV3-MC; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di liquidare a favore dei soggetti individuati e nominati per i diversi incarichi necessari 
all’espletamento del Corso di Riqualificazione per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio 
Sanitario di cui alla DGRM 666/2008 -“Linee operative - approvate con atto DG/ASUR n. 618 del 
14.07.2010, così come specificato nel documento istruttorio - le somme dettagliate e descritte nelle 
“Tabelle riepilogative” n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente atto (all. n.1, n.2, n.3, n.4) per formarne 
parte integrante e sostanziale e che qui si intendono integralmente approvate, per un importo 
complessivo di euro 23.047,55 così sommariamente suddiviso per tipo di incarico: 

 
 - euro 16.530,96  Docenti      tabella riepilogativa n. 1, 
 - euro  4.151,53  Coord.Didattico - Tutor del Corso  

e Supporto Amministrativo;   tabella riepilogativa n. 2, 
 - euro  1.448,21  Tutor- Guide di Tirocinio    tabella riepilogativa n. 3, 
 - euro     916,85  Commissione Esame Finale di Qualifica  tabella riepilogativa n. 4, 
  totale – euro 23.047,55 

 
2) di ribadire che il corso di riqualificazione in oggetto è finanziato dalla Regione Marche, 

Decreto RM del Dirigente PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione 
Regione n. 37/RAO del 24.10.2013 per la quota parte di competenza di questa Area Vasta n. 3 di 
Macerata pari ad un massimo di €. 24.000,00, sul totale di euro 96.000,00 liquidato a favore dell’Asur 
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per n. 4 corsi di riqualificazione per il conseguimento dell’Attestato di Operatore Socio Sanitario (cfr 
DGRM n. 1010 del 09.07.2013 all. “A”); 

 
 
 
3) di sostenere gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, pari ad euro 23.047,55 con i 

fondi risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3ALTRO 2013/38/35 dando mandato ai Servizi 
competenti di provvedere alle liquidazioni di cui trattasi; 

 
4) di dare atto e rendicontare che sull’importo massimo finanziato, pari ad euro 24.000,00, 

risultano residui soltanto €. 0,45, essendo stata già imputata a tale finanziamento anche la fattura n. 
7253/2010 della Piccin Nuova Libreria di Padova che ha fornito beni di cancelleria e simili per lo 
svolgimento del corso in oggetto per un importo di euro 952,00; 

  
5) di dare atto, inoltre, 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.; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 

26/96 e succ. mod. e integr., al Servizio Gestione Risorse Umane, al Coordinatore del Corso OSS presso 
il Servizio Professioni Sanitarie ed al Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di 
competenza; 
 
 
        IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
         Dr. Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è finanziata dalla Regione Marche per €. 24.000,00, 
con Decreto RM del Dirigente PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione Regione n. 37/RAO 
del 24.10.2013 i cui fondi risultano regolarmente incassati all’ autorizzazione di spesa AV3ALTRO 2013/38/35 Bilancio 
Economico 2013; 

 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati. 
 
L.Grassetti\D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20140225014856.rtf 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

 PREMESSO che: 
 

► la Giunta Regionale, con deliberazione n. 666 del 20.05.2008, relativa al corso di 
riqualificazione per Operatore Socio Sanitario, ha autorizzato l’ASUR ex Zona Territoriale n. 9 di 
Macerata, ora Area Vasta n. 3 di Macerata, allo svolgimento di n. 1 Corso di riqualificazione per il 
conseguimento dell’Attestato di Qualifica per Operatore Socio Sanitario, riservato ai dipendenti della 
stessa Area Vasta; 

► con determina DG/ASUR n. 565 del 17.06.2010 è stato approvato il bando relativo al corso in 
oggetto; 

► con Determina DG/ASUR n. 618 del 14.07.2010 è stata approvato il testo relativo alle “linee 
operative necessarie per garantire un omogeneo svolgimento dei corsi di riqualificazione per il 
conseguimento del titolo OSS.” nel quale è stato specificato che, per l’espletamento del corso stesso, 
dovevano essere nominate le seguenti figure professionali: 
 - Coordinatore didattico e Presidente della Commissione di selezione, Tutor del corso, n. 2 
Supporti Amministrativi, n. 3 componenti la Commissione di Selezione, tutti nominati con atto ex 
DZ9 n. 1141 del 24.11.2010 e di seguito elencati (prospetto n. 2) 

 - Docenti per il corso stesso nominati, in numero di 20, con atto ex DZ9 n. 1264 del 27.12.2010 
e di seguito elencati e poi risultati 21 ai fini della liquidazione a seguito della rinuncia della sig.ra 
Liberati Stefania e del subentro in itinere della sig.ra Gentilozzi Bianca come risulta da atto ex DZ9 Mc 
n. 377/2011; 
 - Tutor guide di Tirocinio nominate con atto ex DZ9 n. 16 del 18.01.2011; 

- Commissione di Esame Finale di Qualifica nominata con atto D.AV3 n. 470 del 26.03.2012; 
 

 ►il Corso si è regolarmente svolto e si concluso il 25.11.2011; 
 
 ►in data 27.3 2012 è stato espletato l’Esame Finale di Qualifica con il quale sono stati dichiarati 
idonei tutti i candidati ammessi con atto atto ex DZ9 n. 1264 del 27.12.2010 in numero di 24; 
 
 RICORDATA, a tal fine, la nota n. 24296 del 30.09.2010 con la quale la Direzione Generale 
dell’Asur ha trasmesso alla Regione Marche e a questa ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata la 
previsione economica dei costi per lo svolgimento dei corsi di riqualificazione in oggetto redatta 
tenendo conto dei criteri contenuti nella citata determina DG/ASUR 618/2010; 

 
ATTESO che con nota 27016 del 07.11.2010 la Direzione Amministrativa dell’ASUR ha 

comunicato che il Servizio Salute della Regione Marche, con nota prot. n. 230959 del 15.04.2010, sulla 
base di apposito finanziamento sul capitolo 52814161 del bilancio regionale 2010, ha confermato la 
volontà di assegnazione all’ASUR, con apposito Decreto, di somme finalizzate allo svolgimento dei 
corsi di cui trattasi fino alla concorrenza di €. 200.000,00 rammentando contestualmente che “la 
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Direzione Generale ASUR ha demandato ai Direttori delle Zone incaricate dello svolgimento dei corsi 
l’adozione di tutti i provvedimenti attuativi; 

 
VISTA la nota del 09.12.2013 prot. ASUR/DG/P 26240 con la quale si comunicava che la 

Regione Marche aveva liquidato la somma di euro 88.730,00 per il finanziamento dei corsi di 
riqualificazione in oggetto con proprio decreto secondo la ripartizione indicata nella DGRM n. 1010 del 
09.07.2013; 

 
ATTESO che, col citato decreto regionale del dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, 

Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 37/RAO del 24.10.2013, facendo seguito al precedente 
decreto n. 19 RSB del 10 agosto 2011, la somma di euro 88.730,00 è stata impegnata e liquidata a 
favore dell’Asur a titolo di saldo del finanziamento complessivo stabilito per i corsi in oggetto pari ad 
euro 96.000,00 rapportata a n. 4 corsi così come si evince all’Allegato “A” della citata Deliberazione 
regionale; 

 
PREMESSO QUANTO SOPRA si ravvisa la necessità di provvedere alle liquidazioni a 

favore dei soggetti aventi diritto che hanno avuto parte attiva per l’espletamento del corso di 
riqualificazione in oggetto, decurtando ogni singolo importo, calcolato precedentemente in base alle 
direttive e regole originariamente stabilite e impartite, al fine di rispettare il tetto massimo finanziato 
dalla Regione Marche per ogni corso, pari ad euro 24.000,00 (cfr DGRM 1010/2013 All. “A”); 

 
ATTESO che, pertanto, le liquidazioni, decurtate della percentuale dell’8,78%, e per un totale di 

euro 23.047,55, sono dettagliate nelle Tabelle riepilogative n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente atto 
(all. n.1, n.2, n.3, n.4) per formarne parte integrante e sostanziale, e sono a favore dei soggetti ivi 
individuati e nominati per lo svolgimento dei diversi incarichi necessari all’espletamento del corso 
stesso, così come di seguito specificato: 

 
Tabella riepilogativa n. 1- DOCENZE 
atto di nomina docenti: ex DZ9 MC n. 1264 del 27.12.2010, 
modalità di liquidazione: “linee operative”di cui all’atto DG/ASUR 618/2010 punto 1): €. 25,82/h resa fuori 

dell’orario di servizio, 
 
Tabella riepilogativa n. 2 - COORDINATORE DIDATTICO - TUTOR DEL CORSO - SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
atto di nomina: ex DZ9 MC n. 1141 del 24.11.2010, 
modalità di liquidazione: “linee operative”di cui all’atto DG/ASUR 618/2010 punti 1) e 2) : importi stabiliti in 

maniera fissa corrispondenti ad attività aggiuntiva rispetto all’orario di lavoro, 
 
Tabella riepilogativa n. 3 - TUTOR - GUIDE DI TIROCINIO 
atto di nomina Tutor - guide di tirocinio: ex DZ9 MC n. 16 del 18.01.2011, 
modalità di liquidazione: “linee operative”di cui all’atto DG/ASUR 618/2010 punto 1). 
Considerato che  l’importo preventivato dalla Regione Marche per ogni Tutor - Guida di tirocinio era calcolato 

sull’importo complessivo di 1.550,00 rapportato a n. 31 allievi presunti (€. 50,00 per allievo), su n. 24 alunni reali 
l’importo complessivo disponibile risulta di euro 1.200,00 (24 X €. 50,00). 
Tale somma viene suddivisa per il numero degli allievi (50) seguiti da ogni tutor e, pertanto, ad ognuno di essi spettano 
euro 24,00 per ogni allievo avuto in stage in orario di servizio, 
 

Tabella riepilogativa n. 4 - COMMISSIONE PER ESAME FINALE DI QUALIFICA 
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atto di nomina: D.AV3 n. 470 del 26 marzo 2012, 
modalità di liquidazione: “linee operative”di cui all’atto DG/ASUR 618/2010 punto 5)- compenso di €. 130,00/die, 
CONSIDERATO che, sull’importo massimo finanziato, pari ad euro 24.000,00, risultano residui 

soltanto €. 0,45, essendo stata già imputata a tale finanziamento anche la fattura n. 7253/2010 della 
Piccin Nuova Libreria di Padova (mandato di pagamento n. 147/30 del 10.12.2013) che ha fornito beni 
di cancelleria e simili per lo svolgimento del corso in oggetto per un importo di euro 952,00; 

  
SI DICHIARA la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 

presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo complessivo di euro 
23.047,23 (finanziato dalla Regione Marche, Decreto RM del Dirigente PF Assistenza Ospedaliera, 
Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione Regione n. 37/RAO del 24.10.2013 per la quota parte di 
competenza di questa Area Vasta n. 3 di Macerata pari ad un massimo di €. 24.000,00) sono da 
sostenere con i fondi risultanti all’ autorizzazione di spesa AV3ALTRO 2013/38/35 Bilancio 
Economico 2013; 

 
Tutto ciò premesso,  
 
si propone che il Direttore di Area Vasta n. 3 di Macerata determini di adottare apposito 

provvedimento con cui, preso atto dell’avvenuto incasso del predetto finanziamento regionale, liquidare 
e pagare le somme spettanti, adeguatamente decurtate (8,78%) e dettagliate nelle tabelle riepilogative 
n.1, n.2, n.3 e n. 4 allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a favore dei 
soggetti aventi diritto ivi indicati, sostenendo l’onere derivante dall’adozione dello stesso, pari ad euro 
23.047,55 (finanziato dalla Regione Marche, Decreto RM del Dirigente PF Assistenza Ospedaliera, 
Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione Regione n. 37/RAO del 24.10.2013 per la quota parte di 
competenza di questa Area Vasta n. 3 di Macerata), con i fondi risultanti all’ autorizzazione di spesa 
AV3ALTRO 2013/38/35 Bilancio Economico 2013. 

 
 

Il Funzionario amministrativo del Corso OSS 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
 

        U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
        IL DIRIGENTE   
Dr.ssa Adriana Carradorini 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Sono allegati al presente atto: 
 all. n. 1 – Tabella riepilogativa n. 1 - Docenze 
 all. n. 2 – Tabella riepilogativa n. 2 – Coordinatore Didattico, Tutor del corso, Supporto amministrativo 
 all. n. 3 – Tabella riepilogativa n. 3 -  Tutor Guide di Tirocinio 
 all. n. 4 – Tabella riepilogativa n. 4 – Commissione per esame di qualifica 


