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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: REVOCA  DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.529  DEL  12/09/2019  “PROVVEDIMENTI
LAVORO AMMINISTRATIVO ALPI”

Il direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria – Responsabile Attività Amministrative e Contabili

ALPI

Premesso che: 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 453 del 10/06/2014, è stato rimodulato il
Regolamento  per  l’Attività  Libero  Professionale  Intramoenia  di  questa  Azienda,  che  ha
prodotto i suoi effetti fino al 30/10/2017;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 200 del 31/10/2017, immediatamente eseguibile,
il predetto Regolamento è stato parzialmente modificato con una nuova stesura;

 entrambi i regolamenti stabiliscono l’attribuzione della quota del 2%, dei proventi introitati da
questa  amministrazione  per  l’Attività  Libero  Professionale  Intramoenia,  sulle  competenze
stipendiali  del  personale  amministrativo che  svolge  attività  di  supporto  alla  realizzazione,
gestione e contabilizzazione della medesima A.L.P.I.;

Vista

 la  nota  prot.24545  del  19/09/2019  con  la  quale  il  Sub  Commissario  Amministrativo
dell’Azienda  dr.  Gaetano  Gubitosa  diffida  ulteriormente  il  direttore  U.O.C.  Gestione
Economico Finanziaria alla revoca della determina n. 529 del 12/09/2019;

Ritenuto che

 nella  citata  nota  si  ribadisce  che  già  precedentemente  venivano  proposte  modalità  di
intervento con il coinvolgimento dei Direttori/Responsabili dell’attività ALPI;

 con propria comunicazione,  prot.18423 del  10/07/2018, lo scrivente Direttore invitava, su
sollecitazione del Direttore Amministrativo, ad un tavolo tecnico per l’attività aggiuntiva ALPI
il Direttore Sanitario ed il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda;

 con successiva propria nota, prot.18697 del 12/07/2018, constatata l’assenza dei destinatari,
il  Direttore  della  U.O.C.  Gestione  Economico  Finanziaria  rimetteva  il  tutto  alla  Direzione
Amministrativa;

Considerato che
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 a parere di chi scrive non essendo stato pianificato alcun iter amministrativo, si è ritenuto
indispensabile riprendere il lavoro ALPI precedentemente abbandonato e gratificare il nuovo
gruppo individuato con la determina n. 529 del 12/09/2019;  

 l’intera documentazione rimane agli atti di questo ufficio;

Ritenuto 

 doveroso, per quanto non condivisibile, accettare la necessità, da parte del Sub Commissario
Amministrativo di revocare la determina n.529 del 12/09/2019;

 indispensabile  rimettere le  modalità  di  attribuzione delle  quote previste  dal  regolamento
A.L.P.I. ,con propria successiva nota, alla Direzione Sanitaria;    

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:

 revocare la determinazione dirigenziale n.529 del 12/09/2019 relativa alla individuazione ed
ai  compensi  per  il  personale  amministrativo  di  supporto  all’attività  libero  professionale
intramoenia  A.L.P.I.,  come  da  regolamento  approvato  con  deliberazione  n.453  del
10/06/2014 e successiva n.200 del 31/10/2017;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane
per l’esecuzione ed alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

 autorizzare  la  pubblicazione  integrale  della  presente  determinazione  sul  sito  internet
aziendale

                                                                         Il Direttore

U.O.C. G.E.F. e Responsabile Attività                  
Amministrative e Contabili ALPI

                                                                            Dott. Eduardo Chianese
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