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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 248/AV5 DEL 28/02/2018  
      

Oggetto: Attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti anno 2016. Liquidazione 
compensi. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
Di provvedere, per i motivi e con le modalità di cui al documento istruttorio, alla liquidazione delle premialità al 

personale impegnato nelle attività di prelievo di organi e tessuti nell’anno 2016 per un importo totale lordo di  

€ 10.426,40; 

 
Di dare atto che le somme assegnate con Decreto RAO n. 36/2016 e liquidate con decreto RAO n. 24/2017 per 

l’attività di prelievo di organi, cornee e tessuti anno 2016 sono state accantonate  dalla Direzione Generale ASUR 

Bilancio Esercizio 2016 ( € 9.136,00  come contributo per numero di donatori procurati e € 1.244,00 come 

contributo per numero di cornee espiantate) per un totale di € 10.380,00; 

 

Di dare atto che per il pagamento delle quote spettanti verrà utilizzato per intero il sopramenzionato contributo 

liquidato dalla Regione Marche e prelevando la somma di € 46,40 dal Fondo Espianti multi organo ( conto 

economico n. 0202010101 del Bilancio Esercizio 2017) dove trova piena disponibilità; 

 

Di considerare che la liquidazione degli emolumenti a ciascun operatore sanitario viene fatta sulla base dei 

dettami richiamati dal regolamento vigente ( determina n. 911 del 02/09/2011 ZT12), così come ribadito dalla 

nota prot. N. 2831 del 21/03/2012 della Regione Marche la quale raccomanda l’utilizzo dei finanziamenti sulla 

base dei programmi in essere considerate le risorse disponibili e gli operatori che a vario titolo hanno contribuito 

al processo di donazione; 

 

Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi della legge n. 421/91e  
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dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento, ciascuno per gli adempimenti di propria comptetenza, all’U.O. 

Amministrazione del Personale e all’U.O. Economico Finaziario; 

 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

              Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO DELLA RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Le somme assegnate con Decreto RAO n. 36/2016 e liquidate con decreto RAO n. 24/2017 per l’attività di 

prelievo di organi, cornee e tessuti anno 2016 sono state accantonate  dalla Direzione Generale ASUR Bilancio 

Esercizio 2016.  

 
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE   PER IL DIRETTORE F.F. ECONOMICO FINANZIARIO 

              (Dott. Alessandro Ianniello)     (dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.U. 

Normativa di riferimento: 

Legge n. 01/04/1999 n. 91: “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti”; 

DGR n. 1580/2001: “ Progetto regionale di sviluppo per il potenziamento attività prelievo e trapianti” 

DGR N. 1233/2002 concernente l’attuazione della L. n.91/1999; 

DGR N. 1477/2002: “Costituzione del centro interregionale  di riferimento per le attività di prelievo e 

trapianto; 

Circolare Dipartimento Servizi alla Persona prot. n. 2668/2005; 

Deliberazione della Giunta Regionale n.809 del 04/06/2012; 

 

Motivazione: 

Con circolare del Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità  prot. N. 2668/2005, la Regione Marche 

ha previsto per le attività di trapianto d’organo, effettuate nei presidi marchigiani, un finanziamento stanziato 

sulla base dell’effettiva attività realizzata, da destinare completamente agli incentivi per il personale coinvolto. 

La quantificazione di detto finanziamento viene calcolata in base al numero dei trapianti per un valore unitario 

variabile derivante dalle risorse annuali disponibili  erogato poi  con apposito provvedimento. 

 

Con determina n. 911 del 02/09/2011 è stato approvato ed adottato il Regolamento per l’Ospedale “Madonna 

del Soccorso” per la costituzione ed il riparto del fondo prelievo d’organo,  conformemente ai criteri stabiliti 

dalla Regione Marche nella medesima circolare di cui sopra. Il Regolamento prevede che al finanziamento 

regionale, si aggiunga la quota- pari ad un terzo – degli introiti derivanti dall’emissione delle fatture a carico 

delle Aziende Sanitarie beneficiarie dell’organo espiantato. La restante quota – due terzi – viene utilizzata per i 

costi sostenuti connessi all’attività d’espianto. 

 

Secondo i dettami richiamati dal Regolamento in parola, la liquidazione degli emolumenti a ciascun operatore 

sanitario, così come ribadito dalla nota prot. N. 2831 del 21/03/2012 della Regione Marche, deve avvenire con 

l’utilizzo dei finanziamenti sulla base dei programmi in essere considerate le risorse disponibili e gli operatori 

che a vario titolo hanno contribuito al processo di donazione; 

 

Con decreto del dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza – Urgenza, Ricerca e Formazione n. 

Decreto RAO n. 36/2016 sono state assegnate e con decreto RAO n. 24/2017 liquidate le somme lorde di €                                              

per l’attività di prelievo di organi, cornee e tessuti anno 2016 ( € 9.136,00  come contributo per numero di 

donatori procurati e € 1.244,00 come contributo per numero di cornee espiantate); 

 

Il Coordinatore Locale dell’Area Vsta n. 5 dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” nel corso dell’anno 2016 ha 

puntualmente relazionato circa l’attività svolta comunicando per ogni espianto i nominativi del personale 

coinvolto. Dalle suddette relazioni si evince che, per esigenze organizzative, è stato necessario coinvolgere 

anche altre figure sanitarie ( medici e tecnici dell’anatomia patologica, autisti di ambulanza) risultate 

indispensabili al buon esito del processo di donazione; 

 

Nelle more di una modifica al regolamento vigente e acquisito il parere favorevole del Coordinatore Locale si 

è predisposto il seguente elenco per la distribuzione delle quote a favore del personale medico, tecnico,  

infermieristico: 
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attività espianto anno 2016 ospedale "Madonna del Soccorso" 

ESPIANTO DEL 09/12/2016 qualifica quota 

D. A. A.. medico €                 250,00 

V. A. medico €                 250,00 

B. U. medico €                 250,00 

F. A. infermiere €                 180,00 

M. N. infermiere €                 180,00 

M. S. infermiere €                 180,00 

C. D. infermiere €                 180,00 

I.M. infermiere €                 180,00 

C. T. infermiere €                 180,00 

M. A. infermiere €                 180,00 

B. R. tecnico €                 180,00 

P. S. oss €                 140,00 

R. G. autista €                 140,00 

B. D. autista €                 140,00 

   

   

ESPIANTO DEL 24/10/2016 qualifica quota 

D.A. A. medico €                 250,00 

B. U. medico €                 250,00 

T.M. medico €                 250,00 

F. A. coordinatrice €                 180,00 

C. P. infermiere €                 180,00 

R. R. infermiere €                 180,00 

L. A. infermiere €                 180,00 

S. G. infermiere €                 180,00 

P. S. ooss €                 140,00 

B. R. tecnico €                 180,00 

R. G. autista €                 140,00 

D. A. F. autista €                 140,00 

   

ESPIANTO DEL 20/09/2016 qualifica quota 

S. P. F. medico €                 250,00 

D. A. F. medico €                 250,00 

B.U. medico €                 250,00 

F.A. coordinatrice €                 180,00 

M.A. infermiere €                 180,00 

M.S. infermiere €                 180,00 

M.G. infermiere €                 180,00 

M.O. infermiere €                 180,00 

A.D. ooss €                 140,00 

B.R. tecnico €                 180,00 

R.G. autista €                 140,00 

D.A.F. autista €                 140,00 
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R.G. autista €                 140,00 

C.G. autista €                 140,00 

   

ESPIANTO DEL 23/08/2016 qualifica quota 

B.A. medico €                 250,00 

M.J. medico €                 250,00 

B.U. medico €                 250,00 

F.A. coordinatrice €                 180,00 

F.F. infermiere €                 180,00 

R.R. infermiere €                 180,00 

A.C. infermiere €                 180,00 

I.M.T. infermiere €                 180,00 

S.I. infermiere €                 180,00 

B.R. tecnico €                 180,00 

F.M.T. oss €                 140,00 

C.D. autista €                 140,00 

   

   

   

   

   

   

 

Espianti cornee anno 2016  qualifica quota 

D.G.A. medico € 93,30 

V.G.  medico € 93,30 

M.A. medico € 93,30 

C.L. medico € 93,30 

M.G. strumentista € 74,64 

R.R. strumentista € 74,64 

G.T. strumentista € 74,64 

M.A. strumentista € 74,64 

M.S. strumentista € 74,64 

   

Per tutto quanto sopra esposto 

      DETERMINA 

 

Di provvedere, per i motivi e con le modalità di cui al documento istruttorio, alla liquidazione delle premialità al 

personale impegnato nelle attività di prelievo di organi e tessuti nell’anno 2016 per un importo totale lordo di  

€ 10.426,40 ; 

 
Di dare atto che le somme assegnate con Decreto RAO n. 36/2016 e liquidate con decreto RAO n. 24/2017 per 

l’attività di prelievo di organi, cornee e tessuti anno 2016 sono state accantonate  dalla Direzione Generale ASUR 

Bilancio Esercizio 2016 ( € 9.136,00  come contributo per numero di donatori procurati e € 1.244,00 come 

contributo per numero di cornee espiantate) per un totale di € 10.380,00; 
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Di dare atto che per il pagamento delle quote spettanti verrà utilizzato per intero il sopramenzionato contributo 

liquidato dalla Regione Marche e prelevando la somma di € 46,40 dal Fondo Espianti multi organo ( conto 

economico n. 0202010101 del Bilancio Esercizio 2017) dove trova piena disponibilità; 

 

Di considerare che la liquidazione degli emolumenti a ciascun operatore sanitario viene fatta sulla base dei 

dettami richiamati dal regolamento vigente ( determina n. 911 del 02/09/2011 ZT12), così come ribadito dalla 

nota prot. N. 2831 del 21/03/2012 della Regione Marche la quale raccomanda l’utilizzo dei finanziamenti sulla 

base dei programmi in essere considerate le risorse disponibili e gli operatori che a vario titolo hanno contribuito 

al processo di donazione; 

 

Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi della legge n. 421/91e  

dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

    

Di trasmettere il presente provvedimento, ciascuno per gli adempimenti di propria comptetenza, all’U.O. 

Amministrazione del Personale e all’U.O. Economico Finaziario; 

 

 

 

                                     Il Responsabile del Procedimento  

     Giuliana Ferrante 

 

- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 
 

 
 
 

 
 


