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Oggetto: Deliberazione  n°  83  del  09.02.2022  -  Modifica  del  Regolamento  Aziendale  in  materia  di
incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente,
rappresenta che ricorrono le condizioni e i  presupposti giuridico-amministrativi  per l’adozione del presente provvedimento,  ai sensi
dell’art.  2 della  Legge n.  241/1990 e s.m.i.  e,  in  qualità  di  responsabile del procedimento,  dichiara l’insussistenza del  conflitto  di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che 
 con Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  83  del  09.02.2022,  questa  Azienda  ha  approvato  il  Regolamento

Aziendale in materia di incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Constatato che
 l’articolo 8 del suddetto regolamento obbliga i medici all’incasso dei compensi ricevuti a seguito di espletamento di

incarico extraistituzionale, su IBAN aziendale, anche per un importo inferiore ad € 5.000,00;
 la  predetta  disposizione  regolamentare,  ai  sensi  dell’art.  53 del  D.Lgs.  165/2001 e  ss.mm.ii.,  genera  difficoltà

interpretative  in  materia  di  pagamenti  dei  compensi  derivanti  da  incarichi  extraistituzionali,  in  quanto  il
dipendente  può  scegliere,  a  sua  discrezione,  fino  al  limite  di  €  5.000,00  nell’arco  dell’anno,  di  emettere
direttamente ricevuta fiscale e far accreditare il compenso sul proprio conto corrente;

 a  pagine  n.  3  dell’allegato  1  del  Regolamento  di  cui  trattasi,  viene  riportata  la  procedura  di  fatturazione  dei
compensi degli incarichi retribuiti ai dipendenti facendo riferimento all’articolo 8 del regolamento stesso e quindi,
ripetendo la difficoltà interpretativa;  

Considerato che
si rende necessario apportare le opportune modifiche al regolamento di cui trattasi, e precisamente abrogare l’articolo
8 e la frase di cui all’allegato 1 pagina n.3 “una volta data l’autorizzazione che sarà trasmessa  via Pec al richiedente
per l’opportuna fatturazione, dovrà essere inviata nota da parte del UOC Affari Generali all’Ufficio fatturazioni
della Gestione Economica e Finanziaria, indicando l’importo da fatturare e la prestazione resa, nei casi previsti”; 
Precisato che
restano salvi i restanti contenuti del Regolamento di cui alla Deliberazione n° 83 del 09/02/2022;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1) di  modificare  il  Regolamento Aziendale  in  materia  di  incarichi  extraistituzionali,  ex art.  53 del  D.Lgs.  n°
165/2001 e ss.mm.ii., adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 83 del 09/02/2022;

2) di  cassare  l’intero  articolo  8  del  Regolamento  di  cui  alla  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  83  del
09/02/2022;

3) di cassare il disposto di cui all’allegato 1 pagina n.3, limitatamente a “una volta data l’autorizzazione che sarà
trasmessa via Pec al richiedente per l’opportuna fatturazione, dovrà essere inviata nota da parte del UOC
Affari  Generali  all’Ufficio  fatturazioni  della  Gestione  Economica  e  Finanziaria,  indicando  l’importo  da
fatturare e la prestazione resa, nei casi previsti”;

4) precisare che restano salvi i restanti contenuti del Regolamento di cui alla Deliberazione n° 83 del 09/02/2022;
5) di  trasmettere  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come per  legge,  ed  a  tutte  le  UU.OO.CC.  di  questa

Azienda;
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6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessarie abrogazioni di cui ai punti
2) e 3).

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma del  Direttore  U.O.C.  Affari  Generali  dott.  Eduardo
Chianese

Acquisiti  i pareri della direttrice sanitaria, dott.ssa Angela Annecchiarico, e della direttrice amministrativa, avv.
Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera  e2) del Regolamento per
l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

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) MODIFICARE il Regolamento Aziendale in materia di incarichi extraistituzionali, ex art. 53 del D.Lgs. n°
165/2001 e ss.mm.ii., adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 83 del 09/02/2022;

2) CASSARE l’intero articolo 8 del Regolamento di cui alla Deliberazione del  Direttore  Generale n° 83 del
09/02/2022;

3) CASSARE il disposto di cui all’allegato 1 pagina n.3, limitatamente a “una volta data l’autorizzazione che
sarà trasmessa via Pec al richiedente per l’opportuna fatturazione, dovrà essere inviata nota da parte del UOC
Affari  Generali  all’Ufficio  fatturazioni  della  Gestione  Economica  e  Finanziaria,  indicando  l’importo  da
fatturare e la prestazione resa, nei casi previsti”;

4) PRECISARE che restano  salvi  i  restanti  contenuti  del  Regolamento  di  cui  alla  Deliberazione  n°  83  del
09/02/2022;

5) TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed a tutte le UU.OO.CC. di questa
Azienda;

6) RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessarie abrogazioni di cui ai
punti 2) e 3).

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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