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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: RENDICONTAZIONE/LIQUIDAZIONE XIII°  EDIZIONE CORSO DI  FORMAZIONE  E
AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE  AIDS/HIV  PER IL  PERSONALE  PREVISTO DALLA L.
135/90.


Il  Direttore Sanitario


Premesso:


 che la legge n. 135 del 05.06.1990 recante “Programma di interventi per la prevenzione e
la  lotta  all’AIDS”  ha  previsto  lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento
professionale  per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive ed altri reparti che
ricoverano ammalati di AIDS;


 che con D.M. del 30.10.1990 e successivo D.M. del 27.05.1995 il Ministero della Salute ha
inteso disciplinare i corsi di formazione in argomento;


 che il  finanziamento degli  interventi  formativi  previsti  dalla legge n.  135/90 avviene con
quote annuali del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente e vincolante allo scopo;


Considerato: 


 che  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  437  del  06.10.2015  avente  ad  oggetto
“Programma per l’organizzazione dei Corsi di formazione ed aggiornamento professionale
Aids/Hiv  per il personale previsto dalla legge 135/1990, relativo alla XIII e XIV edizione”
sono state disposte due edizioni di attività formativa tesa all’aggiornamento del personale
medico e non medico;


 che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale  n. 123 del 21.07.2015 - Dipartimento
52 -Direzione Generale 4 – ha liquidato le AA.OO. e le AA.OO.UU., operanti nell’ambito
dell’assistenza per pazienti in AIDS/HIV, tra le quali la ns. Azienda con modalità giro fondi al
conto corrente di tesoreria, come di seguito riportato: 


A.O.  Caserta C.F. 02201130610 codice tesoreria 422 c/c di tesoreria 0306006  98.704,89


 che il Ce.Rif.A.R.C., con nota prot. n. 642741 del 03.10.2016, in atti custodita, ha espresso
parere  favorevole  alla  realizzazione  delle  attività  didattiche  in  parola,  programmate  da
questa Azienda  e relative alla XIII edizione;


 che  la  Regione  Campania  -  Dipartimento  52  -  Direzione  Generale   04  –  UOD  03
“Prevenzione ed Igiene Sanitaria” con nota prot. n.354964 del 24.05.2016, del pari in atti
custodita, invita l’AORN di Caserta a rendicontare la XIII edizione 


 


   Preso atto
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che presso questa Azienda si sono regolarmente svolte le lezioni della XIII Edizione del
Corso in parola, dal 04.10.2016  al 27.10.2016, come da schema di specifica delle lezioni
(all. n. 1);


   Visti:


 l’elenco nominativo dei dipendenti frequentatori riportante  il numero delle ore di presenza
-fuori orario - (all. 2), l’esito dei test (all.3) e lo schema degli importi corrisposti quale borsa
di studio (all. 4);


 l’elenco nominativo dei docenti riportante il numero delle ore di lezione effettuate e l’importo
corrisposto (all.5);


 l’importo delle spese organizzative per funzione di segreteria (all.6);
 la esaustiva relazione di fine attività  redatta dal direttore del corso prof. Pietro Filippini


(all.7);


   Ritenuto


 di  dover  procedere  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  delle  borse  di  studio,  da
corrispondere agli aventi diritto, delle ore di docenza   e  al ristoro delle spese organizzative
per la funzione di segreteria, per un totale pari ad € 42.236,57, si onera la U.O.C. Gestione
Risorse Umane degli adempimenti conseguenziali;


D E T E R M I N A


per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:


 di approvare la rendicontazione/liquidazione della XIII  Edizione Corso  di  Formazione e
Aggiornamento  per  il  personale  assegnato   alla  unità  operativa  complessa  di  Malattie
Infettive, per un totale pari ad € 42.236,57, così come dagli elenchi/schemi allegati;


 di  invitare  la  U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane al  pagamento  delle  spettanze  come da
allegati elenchi nonché  al ristoro delle spese organizzative  per la funzione di segreteria,
per un totale pari ad € 42.236,57 ;


 di inviare copia del presente atto a Giunta Regionale della  Campania – Direzione Generale
per la Tutela della Salute  ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. al Collegio
Sindacale, come per legge, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Gestione
Economico – Finanziaria.


                                      


Il Direttore Sanitario
Dr. Giulio Liberatore


                                     









































				LIBERATORE GIULIO
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


505020105


STRAORDINARIO E INDENNITÀ PERSONALE COMPARTO RUOLO
SANITARIO


18€42.236,57


05/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 314 del 05/05/2017
DIREZIONE SANITARIA


RENDICONTAZIONE/LIQUIDAZIONE XIII° EDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE  E
AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE  AIDS/HIV  PER IL  PERSONALE  PREVISTO DALLA L.
135/90.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/05/2017 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 Eduardo Chianese


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


Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA


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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