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Azienda Sanitaria Locale di Rieti

GESTORE ELISUPERFICIE A SERWZIO DELL'OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS DIEI!!

DETERMINAZIONE DIRIGEN ZIALE,

n. A oL

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA A.S.L. DI RIETI

FACENTE PARTE DELLA SQUADRA CHE SVOLGE IL SERVZIO
ANTINCENDIO PRESSO L'ELISUPERFICIE "OSPEDALE SAN CAMILLO DE

LELLIS" DI RIETI, DELLE SPETTANZE RELATIVE AGLI INTERVENTI
EFFETTUATI NEL PERIODO DAL I" APRILE AL 30 GIUGNO 20T6.

IMPORTO COMPLESSTVO DELLA SPESA: € 7.500,00.

Il Direttore della U.O.con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che

I'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20194 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi

dell'Azienda.

L'Estensore

sig.raAntoneuacenciotri r^")'!r*!L?*-*llt rr,. OSLo?tZo'6

Il Gestore dell'Elisuperficie

Ing. Erminio Pace Firma o.," cs[o+\za6



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti
nelle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con D.C.A. n.113 del181312015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O.

n.1 del 23 apnle2015 daCui si rileva l'orgarizzazione aziendaie ed il funzionigramma;

Viste le Deliberazioni nn. 2921D.G' 2931D.G., 2941D.G., 2951D.G., 2961D.G. e 2971D.G.

qualiprowedimenti prowisori per l' attuaziorie dell' Atto Aziendale;

IL GESTORE DELL'ELISUPERFICIE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 1864/D.G. del 17.12.2002, questa Azienda ha approvato f istituzione del

servizio aziendale antincendio relativamente all'Elisuperficie dell'Ospedale "San Camillo de Lellis"
di Rieti, con l'utilizzo del personale dell'Azienda A.S.L. di Rieti, attraverso f individuazione di un
progetto obiettivo;
- con Deliberazione n. 18/C.S. dell'11.01.2005 è stato attivato il servizio aziendale antincendio di cui
sopra;
- con la medesima Deliberazione è stata altresì stabilita la quota per atterraggio/decollo pari a € 50,00

spettante a ciascun operatore;
- con Deliberazione n. 1961C.S. del 28.02.2005, essendo la squadra antincendio per l'Elisuperficie
Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti composta da personale A.S.L. appartenente sia al ruolo
tecnico che amministrativo, è stata modificata f imputazione della somma complessiva,
suddividendola per i conti economici corrispondenti;
- con Determinazione dirigerziale n. 15/T.P. del 03.04.2013, la scrivente U.O.C. hapreso atto del

nuovo inquadramento, sopraggiunto a seguito di selezione intema, in favore della Dott.ssa Cristiana
Angeletti, in servizio presso il Servizio di Prevenzione e Protezione e, per l'effetto, ha disposto di
includere al conto di costo n. 505020103 "costo del personale dirigente medico - tempo

indeterminato - premi e incentiyazioni"- tutti gli oneri relativi alla liquidazione e alla corresponsione
dei compensi spettanti per l'effettuazione degli interventi in caso di trasferimento di pazienti amezzo
di Eliambularva;
- con Deliberazione n. l276lD.G. del 31.12.2015, questa Amministrazione ha attestato la continuità
del servizio di gestione dell'Elisuperficie in parola, del servizio antincendio e delle relative attività
tecnico/amministrative, per 1' anno 2016.
- con Deliberazione n. 2991D.G. del 10.03.2016 è stata modificata ed integrata la sopracitata
Deliberazione n. l276lD.G. del 31.12.2015;

PRESO ATTO che l'assistetuaagliatlerraggi effettuata nel periodo dal 1" Aprile 2016 al30 Giugno
2016, così come risulta dal Registro di atterraggio/decollo relativo al Servizio Antincendio
Elisuperficie, risulta essere complessivamente nel numero di 50 (cinquanta) e che è stata effettuata
dai seguenti operatori, così come di seguito specificato:

1) Angeletti Cristiana - matr. n. 64668
2) Beccarini Antonio - matr. n.68222
3) Bolognini Pietro - matr. n.62161
4) Campogiani Patnzia- matr. n. 61509
5) Chiani Giuseppe - matr. n.61642
6) Csletti Angelo - matr. n. 61643

n.12
n.8
n.8
n.6
n.8
n.7

€ 50,00 x 12

€ 50,00 x 8
€ 50,00 x 8

€ 50,00 x 6
€ 50,00 x 8

€ 50,00 x 7

- € 600,00
: € 400,00
- € 400,00
- € 300,00
: € 400,00
: € 350,00 C

/



ì

7) Curini Ruggero - matr. n.61436
8) D'Aquilio Marina - matr. n. 64709
9) De Santis Daniela - matr. n. 64663
10) Di Fazi Paolo - matr. n. 69405
1 1) Farinacci Laura - matr. n. 64539
12) Formichetti Federica - matr. n. 64687
13) Formichetti Marino - matr. n. 80594
14) Giglioni Giuliano - matr. n.69354
15) Marchetti Leandro - matr. n.61463
16) Martellucci Andrea- matr. t. 64672
1 7) Menicuc ci Cinzia- matr. n. 617 12

18)Micheli Alberto - matr. n. 61538
19)Palmieri Matteo - matr. n.64660
20) Pieretti Floriana - matr. n.64683
21) Scardaoni Laura - matr. n. 80681
Z2)Zelli Giuseppe - matr. n.62390

€50,00x0 :€ 000,00
€50,00x4 :€ 200,00
€50,00x8 :€ 400,00
€50,00x5 :€ 250,00
€50,00x9 :€ 450,00
€50,00x5 -€ 250,00
€50,00x6 :€ 300,00
€50,00x12 :€ 600,00
€50,00x9 :€ 450,00
€50,00x8 :€ 400,00
€50,00x4 :€ 200,00
€50,00x8 :€ 400,00
€50,00x8 :€ 400,00
€50,00x10 :€ 500,00
€50,00x0 -C 000,00
€50.00x5 :€ 250.00

n.0
n.4
n.8
n.5
n.9
n.5
n.6
n.12
n.9
n.8
n.4
n.8
n.8
n. 10

n.0
n.5

TOTALE € 7.500,00

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle spettanze relative agli interventi
effettuati dai componenti della squadra che svolge il servizio antincendio presso l'Elisuperficie
"Ospedale San Camillo de Lellis" di Rieti, nel periodo dal l" Aprile 2016 al30 Giugno 2016;

DATO ATTO che la sofltma che si liquida con il presente prowedimento, pari a € 7.500,00 rientra
nell'impegno di spesa assunto con Deliberazione n. l276lD.G. del 31.12.2015, successivamente

modificata e integrata con Deliberuzione n. 2991D.G. del 10.03.2016, con riferimento ai seguenti

conti di costo:

amministrativo - tempo indeterminato - indennitàvariabili" - Bilancio di esercizio 2016;

tecnico - tempo indeterminato - indennitàvariabili" -Bilancio di esercizio 2016;

tempo indeterminato - premi e incentivazioni" - Bilancio di esercizio 2016;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
adottato con Deliberazione n. 110/D.G. de129.01.2016;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DETERMINA

l) Di LIQUIDARE a ciascun operatore della squadra antincendio le spettanze relative agli
attenaggildecolli effettuati nel periodo dal lo Aprile 2016 al30 Giugno 2016, secondo lo schema di

cui sopra, per una somma complessiva di € 7.5p0,00;



2) Di DARE ATTq chgla somma che si liquida con il presente prowedimento pari aA C Z'i!!,OO

trova copertura nbti'iinpegno di spesa assunto con Deliberazione n. l276lD.G. del 31.12'2015,

successivamente modin.utu e iniegrata con Deliberazione n. 2991D.G. del 10.03.2016, con

riferimento ai seguenti conti di costo:

amministrativo - tempo indeterminato - indennitàvariobili" -Bilancio di esercizio 2016;

tecnico - tempo indeterminato - indennità variabilf" - Bilancio di esercizio 2016;

ùmpo indeterminato - premi e incentivazioni" -Bilancio di esercizio 2016;

3) Di DICHIARAREiI presente prowedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto

ai controllo regionale, ai sensi dJ combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18194 e successive

modificazioni ed integrazioni e degli afit.2l e22 dellal.R. n. 45196:, ' ì

4) Di DISpORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi

dell,art. 32,commal, deliaLegge 18.09.2009,n.69 edelD.Lgs.14.03.2013n.33;

5) Di DISPORRE f invio del presente atto alla U.O.C. Amm.ne del Personale Dipendente, a

Convenzione e Collaborazioni, per i prowedimenti di competenza.

Il Gesto

zrg



La presente Detenninazione è inviata al Collegio Sindacale in data f ffUUZUfO-

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge È Z t UG, 2016

La presente Detenninazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32,

comma l, della Legge 18.09.2009,n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in data
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