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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 721 del 18/10/2017

UOC MALATTIE INFETTIVE  

Liquidazione mensile della somma in favore del personale afferente al progetto   
“ Diagnosi di infezione da HIV ai percorsi assistenziali: definizione e condivisione
della Best practice” per le competenze del periodo  01/09/17 al 30/09/2017

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Liquidazione mensile della somma in favore del personale afferente al progetto    “ Diagnosi di
infezione  da  HIV  ai  percorsi  assistenziali:  definizione  e  condivisione  della  Best  practice”  per  le
competenze del periodo  01/09/17 al 30/09/2017

Direttore  UOC MALATTIE INFETTIVE

Premesso:

 che con deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 15/01/2016 esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto a stipulare contratto di collaborazione coordinata a progetto per il 
potenziamento della best practice della  diagnosi di infezione da HIV ai percorsi assistenziali  ai 
pazienti affetti da AIDS afferenti all’U.O.C. di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera S. 
Anna e S. Sebastiano di Caserta

 che con il medesimo atto deliberativo è stata nominata vincitrice della selezione in parola la
dott.ssa Alessio Loredana come medico infettivologo

 
Visto

 il lavoro svolto, calcolato e rendicontato per le ore come da contratto, nel periodo in 
oggetto e di seguito riportato per nominativo, descrizione e importo totale:

     Cognome e nome
    Data fattura 02/10/2017
 fattura n6/2017

                   Descrizione       Importo

Alessio Loredana
Medico-infettivologo

Competenze relative al periodo
dal 01 Settembre 2017 al 30 Settembre 
2017

Euro 2.400,00

 che tale importo è stato imputato sull’autorizzazione nell'ambito delle linee progettuali 
relative gli obiettivi di carattere prioritario e di Rilievo Nazionale, di cui all'intesa sancita in 
conferenza Stato-Regioni in data 22 novembre 2012, con Decreto Commissariale n. 94 del 
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30 settembre 2013 per il quale è stata approvata la linea progettuale 3: Diagnosi di 
infezione HIV con finanziamento complessivo pari a 1.618.494,00 Euro, a valere sul FNS del 
2012 così ripartiti:
Euro 618.494,00 per l'intervento dal titolo “Early detection dell' infezione da HIV quale 
obiettivo prioritario di salute” ed Euro 1.000.000,00 per l'intervento dal titolo“ Diagnosi di 
infezione da HIV ai percorsi assistenziali: definizione e condivisione della Best practice”

 che in riferimento al progetto relativo  “ Diagnosi di infezione da HIV ai percorsi assistenziali: 
definizione e condivisione della Best practice” per il quale sono stai ripartiti dalla  somma di Euro 
1.000.000,00 stanziata per il suddetto progetto Euro 86.912,21
all' AORN S.Anna S.Sebastiano Caserta in ottemperanza alle disposizioni recate dal Decreto 
Commissariale n 90/2013 in materia di centrale unica di pagamento.

 Tale somma è depositata su conto economico 502011415 secondo autorizzazione 111 sub 0

 Determina

 di liquidare in favore della suddetta e per la somma spettante e  per la somma complessiva 
di euro 2.400,00 dal conto economico 502011415 secondo autorizzazione 111 sub 0

  secondo le modalità stabilite da questa Azienda
 dare atto che la relativa spesa è stata imputata sull’autorizzazione nell'ambito delle linee 

progettuali relative gli obiettivi di carattere prioritario e di Rilievo Nazionale, di cui all'intesa
sancita in conferenza Stato-Regioni in data 22 novembre 2012, con Decreto Commissariale 
n. 94 del 30 settembre 2013 per il quale è stata approvata la linea progettuale 3: Diagnosi 
di infezione HIV con finanziamento complessivo pari a 1.618.494,00 Euro, a valere sul FNS 
del 2012

 di trasmettere copia della presente Determinazione ai Direttori Generale e Amministrativo, 
nonché alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e U.O.C. Economico-Finanziaria e della 
Progettualità Europea e al Collegio Sindacale per le rispettive competenze.   

 

Si dichiara, come da specifica richiesta, che tali ore sono state ricavate dalla documentazione in 
possesso di questa U.O.C. (registro firme di frequenza, autocertificazione per il personale laureato; 
cartelle cliniche di reparto)  e sono state effettivamente svolte dalla suddetta  nei tempi e nei 
luoghi previsti e programmati per tale attività.

            
 lì, 05/10/17
Il Direttore U.O.C. Malattie Infettive

                         Prof. Pietro Filippini

Si prega di accreditare le somme con bonifico presso i seguenti conti bancari:
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Alessio Loredana

Banco di Napoli corso Garibaldi 18-24 della città  S.Maria Capua Vetere

IBAN:  IT89 V010 1075 0401 0000 0009 442
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2017

502011415

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E
SOCIOS. DA PRIVATO 111€2.400,00

11/10/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 721 del 18/10/2017
UOC MALATTIE INFETTIVE  

Liquidazione mensile della somma in favore del personale afferente al progetto   
“ Diagnosi di infezione da HIV ai percorsi assistenziali: definizione e condivisione della Best practice”
per le competenze del periodo  01/09/17 al 30/09/2017

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Pietro Filippini - UOC MALATTIE INFETTIVE  

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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