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Oggetto: Annullamento determina n. 404 del 30/05/2017

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – RESPONSABILE
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI ALPI 

Premesso che: 

 con deliberazione  n. 117 del 06 febbraio 2003, è stato adottato il  regolamento per la disciplina

dell’esercizio  dell’attività  libero  professionale  intramuraria  del  personale  dirigente  del  ruolo

sanitario, successivamente modificata con deliberazioni n.422 del 26/06/2012, n.336 del 30/04/2014,

n.453  del  10/06/2014  e  n.200  del  31/10/2017,  con  la  quale  è  stato  modificato  ed  adeguato  il

Regolamento Aziendale ALPI;

 con nota  prot.2578 del 29/01/2018, a firma del Direttore Generale, il direttore della U.O.C. Gestione

Economico Finanziaria è stato nominato Responsabile di tutte le attività amministrative e contabili

annesse al contratto CUP-ALPI e LISTE D’ATTESA della ditta GESAN S.r.L.;

Atteso che: 

 come da regolamento, alle attività amministrative: funzioni organizzative, attività di supporto, di

riscossione e di contabilizzazione spetta il 2% dell’onorario che compete al professionista;

 che dette somme vengono regolarmente incamerate e debitamente accantonate;

 con la determina n. 404 del 30/05/2017 venivano indicate le unità operative, che nel tempo non

risultano essere più le stesse per collocamento in pensione di qualcuno; 

 nello specifico l’accantonamento dal lontano settembre 2017 non viene distribuito agli aventi diritto

pur elargendo mensilmente il dovuto ai professionisti;
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Considerato che:

 risulta  oltremodo necessario individuare  nuove unità  amministrative,  con le  quali  procedere  alla

rivisitazione degli incarichi;

 alla  luce di  quanto detto  con la  presente  determinazione si  annulla  il  medesimo provvedimento

dirigenziale n.404 del 30/05/2017; 

Attestata

 la  legittimità  della  presente  proposta  di  determinazione,  che  è  conforme alla  vigente  normativa in

materia;

DETERMINA

Di approvare la narrativa e per gli effetti:

 annullare la determinazione dirigenziale n.404 del 30/05/2017;

 precisare che con nuovo atto si procederà alla diversa applicazione del regolamento ALPI;

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C.

Gestione Economico Finanziaria,

 autorizzare la pubblicazione della presente sul sito internet aziendale.   

                                                                    IL DIRETTORE U.O.C. G.E.F.
                                                                  Dott. Eduardo Chianese
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