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Oggetto: LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA E TECNICI DI
RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA A.A. 2018/2019.

Direttore  UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE

Premesso che: 

 l’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in quanto struttura del SSN, è sede di formazione
del  personale infermieristico,  ostetrico e tecnico,  così  come disciplinato dall’art.7,  comma 3 del
D.Lgs n. 517/93;

 ai  sensi  del  predetto  art.,  le  Regioni  e  le  Università  attivano  appositi  protocolli  d’intesa  per
l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della Legge 19/11/1990 n. 341;

 la titolarità dei corsi di insegnamento, previsti dall’Ordinamento Didattico Universitario, è affidata di
norma  a  personale  del  ruolo  sanitario  dipendente  delle  strutture  presso  le  quali  si  svolge  la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;

 i rapporti di attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università e le
Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
ecc.;

Visto che:

 presso  l’A.O.R.N.  Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta,  sono  attivi  i  Corsi  di  Laurea  delle
Professioni Sanitarie Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli
(Infermieristica-Ostetricia-Tecnici di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia), in rispetto
alla convenzione approvata con atto deliberativo n. 682 del 08/11/2012 e successiva proroga per
l’A.A. 2018/19 della Seconda Università degli Studi di Napoli con prot. 160132 acquisita al prot.
generale aziendale con n. 28926/e del 05/11/2018;

Considerato che:

 il corpo docente è composto sia da personale universitario che ospedaliero;
 le attività di docenza, del I, II e III anno, dei corsi di Laurea in Ostetricia e Tecnici Di Radiologia

Medica per Immagini e Radioterapia, si sono svolti regolarmente così come risulta dai registri delle
presenze degli insegnamenti, giacenti agli atti;

Tenuto conto che:

 l’art. 29 co. 17 del CCNL del 07/04/1999, che non viene disapplicato dall’attuale CCNL Comparto
Sanità triennio 2016-2018, stabilisce che l’attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, venga
remunerata con un compenso orario di € 25,82, laddove, invece, svolta in orario di servizio, venga
retribuita con un compenso orario pari ad € 5,16;  
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 i conteggi sono stati predisposti e sottoscritti dalla referente aziendale, sig.ra Micco Carmela – CdLO
e dal direttore delle attività formative, pratiche e di tirocinio dott. Nuzzi Giovanni – CdL TRMIR;

 su tali conteggi questa U.O.C. ha effettuato un ulteriore controllo a campione del 50% degli aventi
diritto,  come da verbali  del  30  gennaio  e  del  5  febbraio 2020,  agli  atti  giacenti,  rilevando una
differenza complessiva di € 3.145,43 da sottrarre a quanto dichiarato;

Ritenuto che:

 i  costi  pari  a  €  58.899.05,  debitamente  inseriti  in  contabilità  sul  conto  economico 5020203050
“compensi per formazione personale dipendente”, i cui elenchi degli aventi diritto sono allegati alla
presente determinazione formandone parte integrante e sostanziale, risultano rispondenti ai requisiti
di regolarità contabile e, pertanto, si può procedere alla conseguente liquidazione;

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:

1. dare atti che le attività di docenza, del I, II e III anno, dei corsi di Laurea in Ostetricia e Tecnici Di
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, si sono svolte regolarmente, così come risulta dai
registri delle presenze degli insegnamenti, giacenti agli atti;

2. liquidare le spettanze dovute al personale dipendente di questa Azienda per l’attività di docenza
svolta nel corso di Laurea Triennale dell’A.A. 2018/19, così come in allegato;

3. tener presente che tutta la documentazione menzionata è giacente agli atti di questa U.O.C.;
4. dare atto che la spesa di € 58.899,05 è stata imputata sul conto 5020203050 del bilancio 2019; 
5. autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane ad  assegnare l’importo sulla prima stipendialità utile,

a favore dei dipendenti in elenco allegato;
6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per Legge, ed alla U.O.C. Gestione

Risorse Umane per la relativa esecuzione;
7. autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C. 
Dott. Tommaso Sgueglia
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA E TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA A.A. 2018/2019.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 5020203050 - Compensi per formazione al personale dipendente

€58.899,05

06/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 103 del 06/03/2020
UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE
QUALITA' E PERFORMANCE 

LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA E TECNICI DI
RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA A.A. 2018/2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Sara Farina Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Tommaso Sgueglia - UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE QUALITA' E
PERFORMANCE 

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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




