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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

Determina n. 8529 del 29/11/2018. Revoca e riproposizione

Conto Economico/i n.: 502020329
C.I.G.: #
IMPORTO: € 2.135,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9254/2018 del 21/12/2018
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: Annamaria Ruffo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Preso Atto
che in data 03/12/2018 con nota, che si allega, veniva comunicato a questo Servizio che la determina n. 8529
del 29/11/20108 era stata sospesa per la motivazione ivi riportata;
Ritenuto
di revocare detta determina e di riproporre la stessa, con l’integrazione della documentazione a corredo, nella
seguente nuova riformulazione:
“Premesso
che con deliberazione n. 1046 del 29/07/2013 veniva autorizzato da questa ASL Caserta la sperimentazione
clinica ML 28881 proposta dalla soc. ROCHE s.p.a. da svolgersi presso l’U.O.C. di Ematologia del P.O. di
Aversa, sotto la responsabilità del Dr. Giuseppe Caparrotti;
Considerato
che lo sponsor con propria nota, allegata, del 11.04.2018 ha richiesto l’emissione di fattura, per liquidare le
attività svolte relativamente allo studio di che trattasi, di € 1.750,00 + Iva;
Preso atto
che il Servizio Economico Finanziario ha emesso in data 16.04.2018, a carico di detta società, la fattura n.
1000000466 di € 2.135,00 Iva inclusa;
Dato Atto
che detta somma è stata incassata dall’Azienda, come risulta dall’ordinativo di riscossione n. 1412 del
06.07.2018;
Letta
la nota del 16.07.2018, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con cui sono state
comunicate le percentuali di ripartizione dei compensi da corrispondersi ai componenti delle èquipes, per le
attività svolte;
LETTA la comunicazione dell’08/11/2018 dello sperimentatore, allegata, che ha dichiarato che le ore
impiegate per lo svolgimento della sperimentazione sono state effettuate al di fuori dell’orario di servizio ed
ha quantificato l’impegno orario di ciascun partecipante;
Ritenuto,
pertanto, di liquidare, ai sensi della delibera n.1023 del 21/08/2014, l’importo di € 1.750,00 nel modo seguente:
30% all’ASL e 70% all’équipe, e precisamente:
- € 525,00 all’ASL CE quale costi (5%) e valorizzazione dei fattori produttivi (25%) ;
- € 1.225,00, da suddividersi tra i componenti dell’equipe come segue:
-

€ 306,25 al Dr. Giuseppe Caparrotti, matr. n. 333;
€ 306,25 al Dr. Francesco Graziani, matr.n. 4032;
€ 73,50 al Dr. Diego Di Maria, matr. n. 1040;
€ 73,50 al Dr. Elia Iovane, matr. 1585;
€ 73,50 al Dr. Clemente Martone, matr. n. 1876;
€ 73,50 alla Dr.ssa Giuseppina De Falco, matr. n 758;
€ 73,50 alla Dr.ssa Daniela Esposito, matr. n 1141;
€ 61,25 alla Dr.ssa Giuseppina Papa, matr. n 2223;
€ 61,25 all’ I.P. Orazio Del Prete, matr. n. 877;
€ 61,25 al Dr. Gennaro Mazzei, matr. n. 6808;
€ 61,25 alla Dr.ssa Annamaria Molitierno, matr. n. 6900”;
Determina

Approvare la narrativa, da intendersi qui per integralmente trascritta e riportata, e per l’effetto:
1) Revocare la determina n. 8528 del 29/11/2018 e di riproporre la stessa nella nuova riformulazione in
premessa esplicitata;
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2) Liquidare e pagare la somma di € 1.225,00, nel modo determinato in narrativa, atteso l’avvenuto incasso
della somma fatturata;
3) Precisare che al personale dipendente sarà corrisposto il compenso, quantificato in premessa, decurtato
dell’Irap e dell’Irpef;
4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio G.R.U. e al Servizio Economico – Finanziario;
5) Imputare la spesa complessiva di € 2.135.00 sul conto 502020329
6) disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
7) Dare alla presente immediata eseguibilità.



Disporre che il presente documento ______________________ 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
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
COMITATO ETICO
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