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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: Rimborso I° e II° trimestre anno 2018 – Convenzione SUN/AOU/ASL DI CASERTA.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO: € 95.813,76

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9305/2018 del 28/12/2018
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: Concetta Cosentino

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

PREMESSO


che con nostra deliberazione n 448 del 04/04/2017si è preso atto del Decreto Rettoriale n 14 del 09/01/2017
dell’Università degli Studi della Campania” Luigi Vanvitelli ” (ex SUN) con cui il Prof. Nicola Passariello è stato
assegnato per lo svolgimento dei compiti assistenziali connessi all’attività didattico-scientifica presso l’U.O.C. di
Medicina del P.O. di Marcianise e si è preso atto del Decreto Rettoriale n. 67 del 31/01/2017 dell’Università degli
Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli “ (ex SUN) con cui il Prof. Mauro Giordano è stato assegnato per lo
svolgimento dei compiti assistenziali connessi all’attività didattico-scientifica presso l’U.O.S. di Osservazione
Breve Intensiva del P.O. di Marcianise;



che con la medesima deliberazione l’U.O.C. GRU è stata incaricata a corrispondere gli importi per il pagamento
delle indennità previste dalla normativa vigente nonché ogni altro trattamento economico accessorio previsto dai
CC.CC.NN.LL. del comparto sanitario;

CONSIDERATO


che il Direttore del Servizio AA.GG. con nota prot. n. 100340/AAGG del 19/04/2017 ha trasmesso la pec prot.n.
6407/U del 06/04/2017 dell’A.O.U. dell’Università degli studi della Campania “ Luigi Vanvitelli “;

LETTA


la comunicazione prot. n. 6407/U del 06/04/2017 che, in attuazione della convenzione in essere, secondo la
quale codesta ASL di Caserta deve trasferire all’A.O.U-S.U.N. i fondi relativi alle indennità di cui all’art. 102 del
DPR 382/80, all’art. 31 del DPR 761/79 e dell’art.28 CCNL Comparto Universitario del 27/01/2005, nonché ogni
altro trattamento economico relativo ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità, comprensivi di oneri riflessi, per il Prof.
Giordano Mauro e il Prof. Passariello Nicola;

RITENUTO


che l’importo complessivo da rimborsare, per il I° e II° trimestre anno 2018, è pari ad € 95.813,76
(Novantacinquemilaottocentotredicieuro/76) e specificatamente: € 34.557,96 per il mese di Gennaio 2018 ; €
34.557,96 per il mese di Febbraio 2018; € 6.674,46 per il mese di Marzo 2018, € 6.674,46 per il mese di Aprile
2018; € 6.674,46 per il mese di Maggio 2018 e € 6.674,46 per il mese di Giugno 2018;

DETERMINA
Rimborsare
all’ A.O.U. della Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli l’importo complessivo di € 95.813,76
(Novantacinquemilaottocentotredicieuro/76) relativi al I° e II° trimestre anno 2018, in attuazione della
convenzione in essere, secondo la quale codesta ASL di Caserta deve trasferire all’A.O.U-S.U.N. i fondi relativi
alle indennità di cui all’art. 102 del DPR 382/80, all’art. 31 del DPR 761/79 e dell’art.28 CCNL Comparto
Universitario del 27/01/2005, nonché ogni altro trattamento economico relativo ai CC.CC.NN.LL. Comparto
Sanità, comprensivi di oneri riflessi, per il Prof. Giordano Mauro e il Prof. Passariello Nicola;
Trasmettere
il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per l’emissione del successivo mandato di
pagamento a favore dell’A.O.U. della Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli a mezzo Bonifico
Bancario, precisando che la spesa derivante dal predetto atto trova copertura sul conto economico n.
5020114010 del Bilancio di esercizio anno 2018.
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Disporre che il presente documento sia pubblicato senza allegati sull’Albo Pretorio on-line aziendale.
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a:
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
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DIREZIONE SANITARIA
GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE RSORSE UMANE
dr.ssa Concetta Cosentino
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