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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto :  P.F. CFS – D.D. n. 453/2021 - Liquidazione e pagamento fattura relativa agli 

adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria - anno 2021 per euro 17.005,90, IVA 

esente - Convenzione Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ed 

ASSAM –– Bilancio 2021 CIG Z222E82E52

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel 
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 
dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio 
previsione economico anno 2021 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;

VISTO il Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di
Esercizio ASSAM anno 2021;

VISTO  il Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 
509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di  liquidare e pagare la fattura elettronica n.  FE/2022/149   del  14 . 02 . 2022   emessa  d a ll’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona ,    
conservata agli atti di ufficio, di importo pari ad Euro 17.005,90, IVA esente;

- di autorizzare l’ufficio della P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di  Euro  17.005,90,   
IVA esente   per la fattura elettronica  n.  FE/2022/149 del 14 . 02 . 2022, a favore  d e ll’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona . (P.I.   
01464630423 ), tenendo conto dell’impegno di spesa n.  857 /2021 assunto con decreto del Dirigente 
n. 453 del 30.12.2021 - CIG Z222E82E52; 

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e di 
attestare l’avvenuta   verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis L. n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;
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-   di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito
istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente,   sottosezione 
bandi e contratti . 

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- Decreto del Dirigente n. 287 del 23/10/2020;

- Convenzione prot. n. 7407/2020;

- Decreto del Dirigente n. 453 del 30.12.2021.

Motivazione

Con nota prot.  9293  d el  28 . 12 . 202 1 , conservata agli atti di ufficio, il  Medico Competente  Dott. Alfio 
Ulissi  dell’Azienda   “Ospedali Riuniti” di Ancona ha t rasmesso l’elenco delle prestazioni svolte  nel 
periodo  gennaio -dicembre  202 1  per un   importo di  Euro   17.005,90 ,  I.V.A. esente, come di seguito 
riportato:

  N. 74 visite mediche a € 40,00 cad. = € 2.960,00

 N. 22 consulenza di I° livello (visiotest) € 20,00 cad = € 440,00

 N. 35 consulenza di II° livello  (spirometria) € 25,00  = € 875,00

 N. 16 consulenza di III° livello  (audiometria) € 25,00  = € 400

 N.70 consulenza di IV° livello  (Alcool test e/o Tossicodipendenza) € 100,00  = € 7.000,00

 Spese per indagini di laboratorio € 3.250,90

 Riunioni periodiche, sopralluoghi sui luoghi di lavoro n.  ore 1 € 80,00 cad =  € 80,00

 Custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio € 2.000

 L’attività sopra descritta è stata vagliata dalla Dott.ssa Alessandra Budini, responsabile della P.O.
“Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy”  e già RSPP dell’ASSAM ,  la quale ha verificato che 
tutte le prestazioni   dinanzi descritte sono state da ASSAM richieste al medico competente, trattandosi 
di visite obbligatorie per il datore di lavoro ai sensi della normativa vigente.
Riguardo alle tariffe, si è constatato che l’Azienda Ospedaliera   ha puntualmente applicato quelle della 
convenzione.
Vista la fattura elettronica n.  FE/2022/149 del 14 . 02 . 2022 , relativa   alle  prestazioni svolte , conservata 
agli atti di ufficio, il cui impegno è stato assunto con il  decreto del Dirigente  n. 453 del 30.12.2021  sul 
Bilancio 2021 (impegno n. 857) , attestata la disponibiltà finanziaria, si ritiene di procedere alla 
liquidazione e al pagamento della stessa per l’importo di Euro 17.005,90, I.V.A. esente.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
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- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FE/2022/149 del 14 . 02 . 2022 emessa dall’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona, 
conservata agli atti di ufficio, di importo pari ad Euro 17.005,90, IVA esente;

- di autorizzare l’ufficio della P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di Euro 
17.005,90, IVA esente ,  per la fattura elettronica  n.  FE/2022/149 del 14 . 02 . 2022, a favore 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di 
Ancona. (P.I. 01464630423), tenendo conto dell’impegno di spesa n. 857/2021 assunto con 
decreto del Dirigente n. 453 del 30.12.2021 - CIG Z222E82E52; 

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 
sito   istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provv edimento, ai sensi dell’art. 47   

del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 

attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

bis della L.n  241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Alessandra Budini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato”
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