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Oggetto: Rinnovo convenzione con la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Campania – per consulenze specialistiche chirurgiche.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che 
 con Deliberazione del Direttore Generale n° 139 del 20/02/2013, questa Azienda ha stipulato

convenzione con il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Servizio Sanitario –
della Guardia di Finanza, per concedere prestazioni specialistiche chirurgiche, da rendersi presso
le  strutture del Poliambulatorio F.A.F. della  stessa  GdF Napoli,  mediante il  dott.  Ferdinando
Salzano de Luna, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale ed Oncologica di questa Azienda;

 l’accordo  è  stato  successivamente  rinnovato  di  anno  in  anno,  ultima  la  Deliberazione  del
Direttore Generale n° 302/2019, che ha cessato i propri effetti il 31/12/2019;

 con nota del 10/01/2020 – prot n. 0013305/2020che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale, il predetto distaccamento della  GdF, ha chiesto, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del
Direttore  Generale  n°  386  del  14/06/2018,  il  rinnovo  della  convenzione  agli  stessi  patti  e
condizioni di quello cessato;

 la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di
Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del
14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentale;

Considerato che
è  stato  acquisito,  per  le  vie  brevi,  parere  favorevole  del  Sub  –  Commissario  sanitario,  come  da
annotazione sulla predetta richiesta di parere;
Ritenuto
pertanto,  di  poter  rinnovare  la  convenzione  di  cui  trattasi  con  il  Reparto  Tecnico  Logistico
Amministrativo Campania – Servizio Sanitario – della Guardia di Finanza;
Letto
l’allegato schema di convenzione, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che
 gli effetti dell’accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione dell’atto convenzionale, per anni

uno;
 l’attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I.

di questa A.O.R.N;
 le prestazioni eseguite dal dott. Salzano de Luna,  non supereranno i limiti previsti dall’art. 4 del

D.Lgs. n° 66/2003 e s.m.i.;
 l’attuazione dell’accordo è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di

un interesse comune, ai sensi dell’art. 15 della legge n° 241/1990 e s.m.i.;

Attestata
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la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente  normativa  in
materia;

PROPONE

1) di accogliere la richiesta del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di
Finanza riportata nella nota in premessa citata;

2) di  rinnovare,  con  la  predetta  GdF,  convenzione  per  l’effettuazione  di  consulenze  specialistiche
chirurgiche presso il Poliambulatorio F.A.F. di Napoli;

3) di precisare che l’accordo avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’atto
convenzionale, per un totale presunto di n° 44 accessi annuali, al costo omnicomprensivo presunto di
€ 409,22; 

4) di approvare l’allegato schema di convenzione;
5) di autorizzare il dott. Ferdinando Salzano De Luna ad eseguire le suindicate prestazioni;
6) di stabilire che,  il  corrispettivo economico da erogare al  citato sanitario medico,  è espressamente

previsto  all’art.  03  della  citata  convenzione  e  che  avvenga  secondo  le  modalità  stabilite  dal
regolamento aziendale A.L.P.I. vigente al momento della pubblicazione della presente deliberazione;

7) di  trasmettere  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  alle  UU.OO.CC.  Affari
Generali,  Gestione  Economico-Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,  Appropriatezza  ed
Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e
Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,  al  dott.  Salzano de  Luna ed  alla  Guardia  di
Finanza.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta
di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) ACCOGLIERE la  richiesta  del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo  Campania  della
Guardia di Finanza riportata nella nota in premessa citata;

2) RINNOVARE, con la predetta GdF, convenzione per l’effettuazione di consulenze specialistiche
chirurgiche presso il Poliambulatorio F.A.F. di Napoli;

3) PRECISARE che  l’accordo  avrà  durata  annuale,  con  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione
dell’atto convenzionale, per un totale presunto di n° 44 accessi annuali, al costo omnicomprensivo
presunto di € 409,22; 

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) APPROVARE l’allegato schema di convenzione;
5) AUTORIZZARE il dott. Ferdinando Salzano De Luna ad eseguire le suindicate prestazioni;
6) STABILIRE che, il corrispettivo economico da erogare al citato sanitario medico, è espressamente

previsto  all’art.  03  della  citata  convenzione  e  che  avvenga  secondo  le  modalità  stabilite  dal
regolamento  aziendale  A.L.P.I.  vigente  al  momento  della  pubblicazione  della  presente
deliberazione;

7) TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Affari
Generali,  Gestione  Economico-Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,  Appropriatezza  ed
Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, al dott. Salzano de Luna ed alla Guardia di
Finanza.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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Guardia di Finanza

ffiifli #*i:""Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMIN ISTMTIVO CAMPANIA

Ufiicio Amministrazione - Sezione Acquisti
Via A. De Gasperi, 4 - 80133 Napoli - Tel. 08119702373 - 08119702282 Fax. 081/9702308

C.F. 941 9431 0630 - PEC: na0530000p@pec.gdf.it

OGGETTO: Erogazione di prowidenze di carattere sanitario per l'anno 2020.
Consulenze d\ "CHIRURGIA GENERALE presso il Poliambulatorio della
Guardia di Finanza sito alla Via De Pretis n.75"Caserma Totf .

Dott. Ferdinando Satzano de Luna.

Spett.le:
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
Via F. Palasciano - 81 100 -

Pec: @
Email : affarioenerali@osDedale.caserta.it

= CASERTA =

'1 . Questo Ente ha confermato, per l'anno 2020, I'erogazione di consulenze di carattere
sanitario in favore del personale del Corpo in servizio ed in congedo e propri familiari.

2. Premesso quanto sopra, si chiede a codesta spettabile Azienda Ospedaliera, di poter
usufruire delle prestazioni professionali rese dai Vostri dipendenti ed in particolare dal
Dott. Ferdinando Salzano de Luna quale specialista in "CHIRURGIA GENERALE
per un totale presunto di n.44 prestazioni annuali pari ad un importo complessivo di €.
409,20 (compenso per ciascuna consulenza determinato in €. 9,30 a lordo della
ritenuta di acconto ed in esenzione dì IVA).

3. Si comunica che la convenzione è tra codesta spettabile Azienda Ospedaliera ed il

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania - codice fiscale: 94194310630 -

rappresentato dd Màgg. Giuseppe Ferraro domiciliato per la carìca in Napoli alla Via
Alcide De Gasperi 4.

4. Si resta in attesa della relativa convenzione firmata digitalmente da codesta azienda ed

inviata Successivamente alla casella di posta elettronica Certificata:

naos3oooop@oec.gdf .it, per la successiva sottoscrizione digitale da parte del

rappresentante dell'Amministrazione.

I L CAPO GESTIONE 4rdV\,1 INISTRATIVA
(Magg. Giusffifenaro)



CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONSULENZE 

SPECIALISTICHE CHIRURGICHE

TRA 

Guardia di  Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  Campania  –  legalmente

rappresentato dal Cap. Giuseppe Ferraro, domiciliato per la carica in Napoli alla via Alcide

De Gasperi 4, C.F. 94194310630, di seguito denominato “Guardia di Finanza”;

E

L’Azienda  Ospedaliera  “Sant’Anna  e  San  Sebastiano”  con  sede  in  Caserta  alla  via

Palasciano, P.I. 02201130611 (di seguito riportata come A.O. Caserta), rappresentata dal

Commissario Straordinario, avv. Carmine Mariano.

Premesso

che  la  Guardia  di  Finanza  ha  chiesto  all’A.O.  Caserta  l’attivazione  di  rapporto

convenzionale per lo svolgimento di consulenze nella branca specialistica chirurgica da

effettuarsi presso il Poliambulatorio della Caserma Toti in via De Pretis 75, Napoli;

Tutto quanto sopra premesso

Le parti  come sopra identificate,  in  forza del  potere di  rappresentanza alle  medesime

conferite dalla legge, con il presente atto convengono e stipulano quanto di seguito.

Art.1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituisce causa 

e oggetto dello stesso ai sensi dell’art. 1325 c.c.  

Art. 2

L’A.O. Caserta, aderendo alla richiesta di convenzione della Guardia di Finanza consente al

dr. Ferdinando Salzano de Luna, l’effettuazione di consulenze specialistiche chirurgiche.

Art. 3

L’attività  di  consulenza,  che  sarà  svolta  dal  dirigente  medico  al  di  fuori  dell’orario  di

servizio  dovuto  presso  l’unità  operativa  complessa  di  appartenenza,  consisterà  in  un

impegno annuale presunto di n° 44 prestazioni, corrispondenti ad un corrispettivo totale di

€. 409,20 al lordo della ritenuta d’acconto ed in esenzione dell’I.V.A.

Da tale importo l’A.O. Caserta tratterrà quanto previsto dal regolamento interno A.L.P.I.

vigente al momento del pagamento di cui al successivo art. 6.

Art. 4

L’attività di consulenza sarà espletata presso la struttura del Poliambulatorio F.A.F. della

Guardia  di  Finanza  in  Napoli  alla  via  De  Gasperi,  in  accordo  alle  esigenze  e
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compatibilmente  all’attività  che  il  dott.  Salzano  de  Luna  svolge  nell’ambito  dell’A.O.

Caserta.

Art. 5

Il  compenso  relativo  all’espletamento  dell’attività  sarà  rapportato  alle  prestazioni

effettivamente rese, che saranno trasmesse con opportuno documento dalla Guardia di

Finanza all’ A.O. Caserta, debitamente controfirmato dal professionista. 

La fattura sarà rilasciata trimestralmente in esenzione IVA dall’ A.O. Caserta alla Guardia

di  Finanza,  che liquiderà il  dovuto entro trenta giorni  dal  ricevimento della  stessa.  La

fatturazione delle prestazioni specialistiche dovrà essere fatta alla Guardia di Finanza con

la  seguente  intestazione:  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo  Campania  codice

fiscale n. 94194310630 ed inviata all’attenzione del Cap. Giuseppe Ferraro domiciliato per

la carica in Napoli via Alcide De Gasperi n.4. 

Art. 6

L’A.O. Caserta declina ogni responsabilità per eventuali danni procurati o subiti dal proprio

dipendente in  occasione dell’effettuazione dell’attività  di  consulenza di  cui  al  presente

accordo.  A carico della Guardia di  Finanza sarà la copertura assicurativa RCT/O,  per il

dirigente medico che presta la propria attività.

Art. 7

La presente convenzione ha efficacia annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e

potrà essere rinnovata esclusivamente previo accordo espresso tra le parti.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del

codice  civile  e  alle  norme  vigenti  del  vigente  CCNL  della  dirigenza  medica  nei  punti

applicabili.

Art. 9

Le eventuali  spese di  bollo  e registrazione della presente convenzione, qualora ciò sia

richiesto da una delle parti, saranno a carico della stessa parte richiedente.

Per ogni controversia in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente atto sarà

competente il Foro di Napoli.

Per espressa accettazione di quanto disposto dalla presente convenzione ai sensi e per gli

effetti  degli  art.  1341  e  1342  del  codice  civile,  il  presente  accordo  è  sottoscritto

digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

per l’A.O. Caserta Ospedaliera 
“Sant’Anna e San Sebastiano”

 di Caserta
Il Commissario Straordinario 

per la Guardia di Finanza
Il rappresentante legale
Cap. Giuseppe Ferraro
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avv. Carmine Mariano
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