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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 166 del 16/03/2017


UOC RISK MANAGEMENT, SICUREZZA E QUALITA'


liquidazione per il pagamento delle fatture dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica per
le prestazioni di determinazione della carica batterica su mano guantata,
monitoraggio microbiologico straordinario dell’aria e dell’acqua e controlli
ambientali , monitoraggi microbiologici e microclimatici come da atto conventivo
eseguiti presso questa AORN - periodo Dicembre 2015 - Maggio 2016.


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: liquidazione per il pagamento delle fatture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II -
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica per le prestazioni di determinazione
della carica batterica su mano guantata, monitoraggio microbiologico straordinario dell’aria e dell’acqua e
controlli ambientali , monitoraggi microbiologici e microclimatici come da atto conventivo eseguiti presso
questa AORN - periodo Dicembre 2015 - Maggio 2016.


Direttore  UOC RISK MANAGEMENT, SICUREZZA E QUALITA'


PREMESSO che:


 questa  Azienda  giusta  deliberazione  n.  18  del  28/05/2015,  ha  stipulato  convenzione,  per  il  periodo
01/06/2015 – 31/05/2016,  con l’Università degli  Studi di Napoli Federico II  - Facoltà di Medicina e
Chirurgia -  Dipartimento di  Sanità Pubblica,  P.I.  00876220633,  per  controlli  ambientali,  monitoraggi
microbiologici  e  microclimatici  come  da  atto  conventivo  eseguiti  presso  questa  AORN,  che  hanno
comportato un impegno di spesa complessivo della somma di € 41.400,00 I.V.A. esclusa;


VISTA:


 le  seguenti  fatture,  che  in  copia  sono  allegate  al  presente  provvedimento  e  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale:
Data fattura N° fattura Descrizione fornitura Importo 


22/06/2016 VE018-85
Determinazione della carica batterica su 
mano guantata


€ 170,80


27/06/2016 VE018-91
Controlli ambientali , monitoraggi 
microbiologici e microclimatici come da atto
conventivo II semestre


€ 25.254,01


19/01/2017 VE018-5
Monitoraggio microbiologico straordinario 
dell’aria e dell’acqua


€ 799,10


CONSIDERATO che: 


 il direttore della U.O.C. Risk Management, dott. Giovanni Federico, ha riscontrato la regolare esecuzione
delle prestazioni di cui trattasi;


 la spesa è stata imputata sull’autorizzazione n° 81 sub 5 - conto economico n° 502011401 – del bilancio
2016;


 la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per le prestazioni di cui
trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;


ATTESA: 


 la  necessità  di  ottemperare  alla  liquidazione  delle  spettanze  mediante  l’adozione  di  apposita
determinazione dirigenziale, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa
Azienda adottato con deliberazione n° 237/2013 e successive modificazioni e integrazioni;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


D E T E R M I N A
 liquidare all’Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento


di Sanità Pubblica, P.I. 00876220633, la somma di € 26.223,91 Iva inclusa, relativa al periodo Dicembre
2015  –  Maggio  2016,  per  determinazioni  della  carica  batterica  su  mano  guantata,  monitoraggio
microbiologico straordinario dell’aria e dell’acqua e controlli ambientali , monitoraggi microbiologici e
microclimatici come da atto conventivo eseguiti presso questa AORN e come risulta da copia delle fatture
allegate alla presente determinazione dirigenziale; 


 dare atto che la spesa è stata imputata sull’autorizzazione n. 81 sub 5 - conto economico n. 502011401 –
del bilancio 2016, e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;


 autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad
emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II -
Facoltà  di  Medicina e Chirurgia -  Dipartimento di  Sanità Pubblica,  sul  predetto  conto economico n.
502011401;


 pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale sul sito internet aziendale;
 trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Strategica, alla unità operativa complessa


gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l’esecuzione e al Collegio Sindacale per
il controllo di competenza.


Il Direttore u.o.c. Risk Management


Dott. Giovanni Federico





		D E T E R M I N A



				Federico Giovanni












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2016


501011401


CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S.,
POLICLINICI DELLA REGIONE


81€26.223,91


13/03/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


5


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 166 del 16/03/2017
UOC RISK MANAGEMENT, SICUREZZA E QUALITA'


liquidazione per il pagamento delle fatture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica per le prestazioni di determinazione della
carica batterica su mano guantata, monitoraggio microbiologico straordinario dell’aria e dell’acqua e
controlli ambientali , monitoraggi microbiologici e microclimatici come da atto conventivo eseguiti
presso questa AORN - periodo Dicembre 2015 - Maggio 2016.


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 16/03/2017 al 26/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


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


Giovanni Federico - UOC RISK MANAGEMENT, SICUREZZA E QUALITA'


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.





		PERROTTA GIOVANNA




