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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE  COMPENSI  PER  SUPPORTO  AMMINISTRATIVO  ALL’ATTIVITA’
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA A.L.P.I. SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.

Direttore  UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'
EUROPEA

Premesso che: 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 453 del 10/06/2014, è stato rimodulato il
Regolamento  per  l’Attività  Libero  Professionale  Intramoenia  di  questa  Azienda,  che  ha
prodotto i suoi effetti fino al 30/10/2017;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 200 del 31/10/2017, immediatamente eseguibile,
il predetto Regolamento è stato parzialmente modificato, in particolare con l’abrogazione del
c.d. regime allargato;

 entrambi i regolamenti stabiliscono l’attribuzione della quota del 2%, dei proventi introitati
da questa amministrazione per l’Attività Libero Professionale Intramoenia, sulle competenze
stipendiali  del  personale amministrativo che svolge attività di  supporto alla realizzazione,
gestione e contabilizzazione della medesima A.L.P.I.;

 con  determinazione  dirigenziale  proposta  dalla  Direzione  Sanitaria  e  sottoscritta  dal
precedente  Direttore  ALPI  Lista  Attesa  Qualità  Accreditamento  Istituzionale, n°  404  del
30/05/2017, sono state individuate le unità operative che attivamente avrebbero partecipato
alle attività amministrative di cui trattasi e, precisamente:

a) U.O.C. Gestione Economico Finanziaria con n° 2 (due) unità lavorative;
b) U.O.S. A.L.P.I. con n° 2 (due) unità lavorative;
c) U.O.C. Gestione Risorse Umane con n.1 (una)  unità lavorativa;

 a seguito della su citata determinazione n.404/2017, con specifiche note è stato chiesto alle
unità operative G.R.U. e G.E.F. di fornire i nominativi dei dipendenti impegnati nell’attività in
argomento ed in riscontro, con note in atti giacenti, la U.O.S. A.L.P.I. ha designato i propri
collaboratori, Landolfi Francesco Antonio e Fizzotti Anna Maria, la U.O.C. Gestione Risorse
Umane ha comunicato che la sig.ra Amorosa Maria Antonietta è impegnata nell’attività di cui
trattasi e la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ha rappresentato che sono i sigg. Marra
Pietro e Chiara Machetti a dare il proprio contributo all’esercizio in argomento;

 con  propria comunicazione del 01/06/2018 prot.14817 e con successiva determinazione n.327
del 05/06/2018, il nuovo direttore ad interim della unità operativa complessa Affari Generali e
Legali  ha stabilito che le fasi  procedimentali  e  terminali  finalizzate alla stipula di  accordi
convenzionali  per  l’esercizio  dell’A.L.P.I.  presso  strutture  pubbliche  e  private  esterne,
vengono espletate dalla stessa U.O.C. individuando la persona nel dr. Pasquale Cecere;
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Rilevato che

 da una attenta rivisitazione del citato provvedimento dirigenziale del precedente  Direttore
A.L.P.I., è emersa la necessità di una diversa valutazione delle UU.OO. destinatarie del 2%
dei proventi per l’attività di supporto amministrativo, riguardante, in particolare, l’A.L.P.I. 

 espletata in regime di convenzione presso altri enti o aziende sanitarie pubbliche, stipulate ai
sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

  risulta necessaria anche una riformulazione delle modalità di ripartizione dei proventi per il
periodo settembre – ottobre 2017, in quanto, questa durata temporale di prestazioni A.L.P.I., è
avvenuta durante l’efficacia del  Regolamento adottato dal  Commissario Straordinario con
deliberazione n° 453 del 10 giugno 2014 il quale non prevedeva la fattispecie oraria di cui
all’art.  6,  ultimo  paragrafo,  del  regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Direttore
Generale n° 200 del 31/10/2017;

Ritenuto che

     l’attestazione dell’attività di supporto amministrativo A.L.P.I. mediante rilievo orario,
prevista all’art. 6, ultimo paragrafo, del Regolamento vigente, adottato con deliberazione
del  Direttore Generale n.  200 del 31/10/2017, venga applicata solo all’esercizio A.L.P.I.
eseguito dal 31/10/2017, data di decorrenza degli effetti dello stesso, con prestazioni che si
svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio;

Stabilito che

 i proventi, pari al 2% destinati per l’attività di supporto amministrativo, saranno ripartiti così
come di seguito riportato per i dipendenti destinatari dell’esercizio in argomento, chiarendo
che il componente della unità operativa Affari Generali e Legali interverrà in tale ripartizione,
in  egual  modo,  solo  per  la  quota  derivante  dall’A.L.P.I.  in  regime  di  convenzione  e
consulenze; 

Precisato che

- il totale dell’importo pervenuto per il bimestre settembre/ottobre 2017 è di € 235.742,83 di
cui  la quota del  2% da destinare al  personale amministrativo per l’attività di  cui  trattasi
ammonta  ad  €  4.714,86  che,  debitamente  inseriti  in  contabilità  sul  conto  economico
50201120502 con descrizione “incentivazione al personale dip. fondi ALPI ambul. int.”,

risultano  essere  rispondenti  ai  requisiti  di  regolarità  contabile  e  trovano  copertura
nell’autorizzazione 2017/1008/sub 0;

Attestata 
 la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa

in materia;
DETERMINA
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di approvare la narrativa e, per gli effetti:

1) precisare  che  la  ripartizione  dei  proventi  pari  al  2%,  destinati  per  l’attività  di  supporto
amministrativo, saranno ripartiti in totale accordo tra i dipendenti destinatari dell’esercizio in
argomento, di seguito elencati e riferita al bimestre settembre/ottobre 2017, chiarendo che il
componente della U.O.C. Affari  Generali  e  Legali  interverrà in tale ripartizione,  in egual
modo, solo per la quota derivante dall’A.L.P.I. in regime di convenzione e consulenze;

matricola   cognome e nome importo
200931 Amorosa Maria Antonietta         885,49
200409 Cecere Pasquale           87,40
1307 Fizzotti Annamaria         885,49
1272 Landolfi Francesco Antonio         885,49
1373 Machetti Chiara*      1.085,49
1244 Marra Pietro*         885,49

                             TOTALE €   4.714,85
* ai dipendenti contrassegnati con l’asterisco non va detratta l’IRAP in quanto appartenenti a categorie protette

(art.11 DL 446/97)

        2) dare atto che la spesa di € 4.714,85, è stata imputata sull’autorizzazione 1008/sub0 del bilancio
2017 conto 50201120502 che presenta la sufficiente disponibilità per la copertura in oggetto; 

3)  precisare che l’intera documentazione è agli atti di questo ufficio;
4)  autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane ad emettere il relativo ordinativo di pagamento

a favore dei su citati dipendenti;
5) trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane

per l’esecuzione ed alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria;
6)  autorizzare  la  integrale  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  internet

aziendale.

                                                                                     Il Direttore
                                                                                   U.O.C. Gestione Economico Finanziaria

                                                                                        dott. Eduardo Chianese
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2017

50201120502

INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DIP. FONDI ALP AMBUL. INT.

1008€4.714,85

05/07/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

€0,00

€0,00

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 418 del 09/07/2018
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL’ATTIVITA’ LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA A.L.P.I. SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/07/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Fortunato Cappabianca Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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.
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