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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Sistema informativo per il monitoraggio dei servizi regionali di sanità penitenziaria (“SMOP-IP”) - seminari
formativi AA.SS.LL. AV BN CE SA – liquidazione compensi personale dipendente Giunta Regionale della
Campania.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO:

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8768/2017 del 29/12/2017
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Giuseppe Nese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREMESSO
che il Laboratorio regionale territoriale di sanità penitenziaria “Eleonora Amato” - struttura centrale regionale della rete
di sanità penitenziaria della Campania, operativo presso la ASL di Caserta – realizza e gestisce i sistemi informativi per
la specifica area, giusta DGRC 716/2016;
che tra i predetti sistemi informativi è stato implementato uno specifico applicativo per il monitoraggio dei servizi regionali
di sanità penitenziaria (“SMOP-IP”), come stabilito dall’Osservatorio regionale permanente per la sanità penitenziaria, al
fine di monitorare in termini di processo e di esito, i servizi e le strutture della rete regionale di sanità penitenziaria di cui
alla DGRC n. 716 del 13.12.2016;
che, al fine dell’avvio delle operatività, è stato programmato un ciclo di seminari formativi destinati a tutti gli operatori
delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania coinvolte nella rete regionale di sanità penitenziaria richiamata
in precedenza, da realizzarsi a cura del Laboratorio in parola, integrato con personale della D.G. per la Tutela della salute
e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale.
che con nota prot. 2017.0545671 del 09.08.2017 D.G. per la Tutela della salute e Coordinamento Sistema Sanitario
Regionale ha provveduto a richiedere alle Direzioni Generali delle Aziende richiamate in premessa l’individuazione di
almeno un operatore principale da abilitare all’utilizzo del sistema in parola per ciascuno dei servizi e delle strutture
comprese nella rete regionale di sanità penitenziaria di cui alla DGRC n. 716 del 13.12.2016;
che con nota prot. 681491 del 17.10.2017 sono stati conferiti incarichi esterni di supporto seminariale ai dipendenti della
D.G. per la Tutela della salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, ai
sigg.ri Borrelli Vittorio, Smiraglia Costantino e Borzacchiello Pasqualina, in relazione alla documentata e rilevante
esperienza nell’area regionale della Sanità Penitenziaria
che le AA.SS.LL. di Avellino (prot. . 0020671/2017), Benevento (prot. n. 138608/2017), Caserta (prot. n. 184706/2017 e
n. 263014/2017) e Salerno (prot. n. 199371/2017), riscontrando la richiesta prot. 2017.0545671 del 09.08.2017 della
D.G. per la Tutela della salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale, hanno provveduto all’individuazione di
almeno un operatore principale da abilitare all’utilizzo del sistema in parola per ciascuno dei servizi e delle strutture
comprese nella rete regionale di sanità penitenziaria di cui alla DGRC n. 716 del 13.12.2016;
che la UOD “Autorizzazione incarichi esterni” della D.G. Risorse Umane della Regione Campania prot. n. 0697518, n.
0697511 e n. 0697529 del 24.10.2017.ha autorizzato i dipendenti della D.G. per la Tutela della salute e Coordinamento
Sistema Sanitario Regionale, sigg.ri Borrelli Vittorio, Smiraglia Costantino e Borzacchiello Pasqualina, allo svolgimento
dell’incarico conferito, al di fuori dell’orario di servizio, ciascuno per complessive 24 ore ed un compenso lordo pari a
€2.400,00.
CONSIDERATO
che – in relazione all’urgenza, rappresentata dalla D.G. per la Tutela della salute e Coordinamento Sistema Sanitario
Regionale, di rendere operativo il sistema informativo in parola per soddisfare il debito informativo specifico per l’area
della sanità penitenziaria - il Laboratorio regionale territoriale di sanità penitenziaria “Eleonora Amato”, giusta determina
n. 8307 del 11.12.2017, ha programmato un primo ciclo di n. 3 seminari formativi.
DATO ATTO
che i predetti seminari formativi sono stati realizzati nelle giornate del 13, 15 e 20 dicembre 2017 presso la sede dello
stesso Laboratorio sita in Caserta, per gli operatori designati da parte delle AA.SS.LL. di Caserta, Avellino, Benevento e
Salerno;
che lo svolgimento degli stessi seminari è stato realizzato con il previsto apporto professionale dei dipendenti della D.G.
per la Tutela della salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale della Giunta regionale della Campania, sigg.ri
Borrelli Vittorio, Smiraglia Costantino e Borzacchiello Pasqualina, ciascuno con un impegno di 24 ore complessive.
ACQUISITA
La documentazione necessaria alla liquidazione delle spettanze pervenuta, compilata, e sottoscritta da ciascuno dei
predetti dipendenti regionali, come riepilogata nell’allegato prospetto contabile, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTO
La L. 740/70
La L 230/99
Il DPCM 01.04.08
La DGRC 1551/2008
Il D.LGS. 165/2001
La DGRC 716/2016
PRESO ATTO
- della documentazione in merito al riconoscimento dell’incarico svolto dal personale indicato in elenco nominale
allegato,
- della preventiva autorizzazione alla svolgimento del predetto incarico rilasciata dalla UOD “Autorizzazione incarichi
esterni” della D.G. Risorse Umane della Regione Campania prot. n. 0697518, n. 0697511 e n. 0697529 del 24.10.2017.
RITENUTO
Di dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti a ciascuno dei dipendenti regionali in parola (€ 2.400,00)
per un importo complessivo imponibile di € 7.200,00 per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi nell’ambito dei seminari
formativi realizzati nelle giornate del 13, 15 e 20 dicembre 2017 per la formazione all’utilizzo del sistema informativo per
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il monitoraggio dei servizi regionali di sanità penitenziaria (“SMOP-IP”), imputandone la spesa al piano dei conti dell’anno
in corso 5020114400 ed al centro di costo C90140.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e alla stregua dell’istruttoria compiuta prendere atto dei presupposti citati in
premessa e per l’effetto:
 Liquidare la somma di € 2.400,00 (netto: € 2.160,00; ritenuta di acconto 20%: € 240,00) pro capite ai sigg.ri
Borrelli Vittorio, Smiraglia Costantino e Borzacchiello Pasqualina, dipendenti della Giunta regionale della
Campania, per un importo complessivo imponibile di € 7.200,00 quale compenso per lo svolgimento dell’incarico
di supporto ai seminari formativi realizzati nelle giornate del 13, 15 e 20 dicembre 2017 per la formazione
all’utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio dei servizi regionali di sanità penitenziaria (“SMOP-IP”),
imputandone la spesa al piano dei conti dell’anno in corso 5020114400 ed al centro di costo C90140.
 Trasmettere il presente atto alla UOD n. 50-14-03 Anagrafe delle Prestazioni della G.R.C., quale comunicazione
dei compensi erogati ai predetti dipendenti regionali, come da autorizzazioni richiamate in narrativa, alla UOC
Servizio Economico Finanziario della Asl Caserta, per l’emissione dei mandati di pagamento;
 Disporre che il presente documento, ai sensi dell’art.32, comma 1, L.18/06/2009, n.69, tranne gli atti in essa
richiamati, peraltro consultabili presso la sede centrale dell’U.O.C. Tutela Salute in Carcere, sull’Albo Pretorio
on-line aziendale
 Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SANITÀ PENITENZIARIA
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