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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

Liquidazione competenze al personale Medico (Ex L.740/70) in servizio presso il S.M.P. D. Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere- Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2018

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

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9275/2018 del 24/12/2018
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: Giuseppe Nese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO
-Con D.P.C.M. 01.04.2008 e con D.G.R.C. n.1551 del 26.09.2008 attuativi del D. Lgs n.230/99 e s.m.e i. erano definiti criteri e modo
per il trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e beni strumentali dal
Ministero della Giustizia al SSN/SSR/ AA.SS.LL. Regione Campania;
-L’ASL Caserta, nel cui territorio insistono vari II.PP., si è adoperata con misure organizzative, idonee, alla realizzazione del
processo de-qua, in particolare con la deliberazione n.926 del 18.12.2008 e successive, ha implementato giusti percorsi volti a
garantire, senza soluzione di continuità, la dovuta assistenza sanitaria ai detenuti nel rispetto dei L.E.A., mediante il mantenimento
dei rapporti di lavoro instaurati con L.740/70 e transitati ex lege al SSN /SSR/ASL Caserta e remunerati con fondi vincolati per
l’assistenza sanitaria alla popolazione carceraria.
-Si deve procedere, in ottemperanza, alla liquidazione delle competenze dovute al personale sanitario in servizio al SMPD presso la
C.C. di Santa Maria Capua Vetere riguardo al mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2018;
Acquisita: -la documentazione necessaria alla liquidazione delle spettanze, come da prospetto contabile pervenuto, compilato,
verificato e sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Servizio dr Castiello Tommaso, inerente alle attività svolte dal personale
dipendente individuato in Allegati.1(-1/1,1/2,1/3) al presente atto formandone parte integrale;
-formale documentazione:- note Asl UO Medicina Legale e UOC SERT Marcianise sottoscritte Direttori responsabili- Allegati
2,3,4,5,6,7; ; attestante che i dipendenti Interessati non hanno nei mesi di riferimento debito orario contrattuale
Vista
la L.740/70;
la L.230/99;
Il DPCM 01.04.08;
la DGRC 1551/2008
il D.D.A.G.C. Assistenza Sanitaria n.184/2008
Dato Atto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti quantificati per un importo imponibile di €. 6.670,00 (n.296
ore rese, la cui tariffa oraria unitaria come stabilito dal D.I.M. del 19-1-2007 è pari ad € 23,00) riguardo ai mesi di:
Settembre, Ottobre, Novembre 2018, per il servizio S.I.A.S. prestato con l’incarico di Medico di Guardia , inputandone la spesa
al piano dei conti dell’anno in corso 5020114400 ed al centro di costo C90140
Visti i prospetti contabili in merito al riconoscimento di tutte le prestazioni svolte dal personale indicato in elenchi nominali allegati
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto dell’attestazione del Dirigente Responsabile S.M.P.D. Dott. Castiello Tommaso circa le ore di attività rese c/o CC.. Santa
Maria Capua Vetere nel mese di Settembre, Ottobre, Novembre 2018 (allegato 1-) e schemi riepilogativi mensili;
Ritenuto di dover procedere, pertanto, alla remunerazione delle prestazioni di cui trattasi
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 al personale Medico in servizio presso la C.C. di santa Maria Capua Vetere, con evidenziazione della tipologia
d’incarico, le rispettive competenze cosi come dai prospetti contabili allegati al presente atto parte integrante e sostanziale
dello stesso
imputare la spesa di €.6.670,00 al piano dei Conti dell’anno in corso 5020114400 ed al centro di costo C90140

Disporre che il presente documento venga pubblicato, 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
GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SANITÀ PENITENZIARIA
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