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Oggetto: OSSERVAZIONE MORTE CEREBRALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI
UFFICIO DI COORDINAMENTO - SEDUTA DEL 28-12-2019

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

Premesso che: 

 il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  89  del  17/05/2016,  ad  oggetto:

“liquidazione  per  le  attività  trapiantologiche  a  favore  dell’A.O.  Sant’Anna  e  San

Sebastiano di Caserta anno 2014”                liquidava, tra l’altro, la somma di €

200.000,00  per  la  creazione  dell’Ufficio  di  Coordinamento  e  per  l’acquisto  di

attrezzature;

 con  nota  del  02/07/2015  prot.  202  il  Direttore  del  Centro  Nazionale  Trapianti  dott.

Alessandro Nanni Costa , richiamando il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 58

del  29/05/2015,  comunicava  alla  Commissione  Straordinaria  di  questa  Azienda

Ospedaliera quanto il Commissario ad acta approvava, per il piano di rientro sanitario,

circa la ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente

per l’esercizio 2014, attribuendo la cifra di € 100.000,00 all’Ufficio di Coordinamento ed

altrettanti euro all’acquisto di attrezzature;

 la  dott.ssa  Anna  Fabrizio,  dirigente  medico  di  ruolo  in  forza  alla  unità  operativa  di

anestesia e rianimazione di  questa Azienda,  con deliberazione n.985 del  31/12/2001

veniva  nominata  Coordinatore  Locale  per  le  attività  di  segnalazione  e  donazioni  di

organi e tessuti al fine di trapianto;

Vista:

 la deliberazione n. 135 del 08/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva

approvato il progetto “organizzazione ufficio di coordinamento dell’attività di prelievo

organi e tessuti” proposto dal Coordinatore Locale;

Preso atto:

 di  quanto  dichiarato  nella  nota  prot.13107 del  16/04/2020 a firma del  Coordinatore

Locale Prelievi Organi e Tessuti dott.ssa Anna Fabrizio;

 

Accertato che:
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 la  stessa  dott.ssa  Anna Fabrizio  nella  nota  poc’anzi  riportata,  chiedeva l’erogazione

delle  quote  progetto  organizzazione  Ufficio  di  Coordinamento  spettanti  ai  sanitari

coinvolti nell’osservazione di morte cerebrale e successivo prelievo di organi e tessuti, il

tutto avvenuto presso questa Azienda Ospedaliera; 

 i costi, che in totale ammontano ad € 960,00, debitamente inseriti in contabilità anno

2019 sul  conto economico  5050101200 “incentivazione finanziata da terzi,  dirigenti

medici” per € 810,00;       sul conto 5050201200 “incentivazione finanziata da terzi,

personale comparto ruolo sanitario” per € 150,00, risultano rispondenti ai requisiti di

regolarità contabile e, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione; 

Attestata

 la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente

normativa in materia;

DETERMINA

Di approvare la narrativa e per gli effetti:

 liquidare agli aventi diritto la cifra di € 960,00 quali quote di “organizzazione ufficio di

coordinamento  della  attività  di  osservazione  morte  cerebrale  e  prelievo  organi  e

tessuti”, come da elenco di seguito riportato:

cognome e nome matricol

a

data importo

  Cuccaro  Patrizia 201465 28/12/201

9

390,00

Oliva  Carmine 200034 28/12/201

9

420,00

Russo  Luigi 200484 28/12/201

9

90,00

Tidona  Patrizia 719 28/12/201

9

60,00

TOTALE € 960,00

 dare  atto  che  la  spesa  è  stata  imputata  sul  conto  economico  del  bilancio  2019,

5050101200  “incentivazione  finanziata  da  terzi,  dirigenti  medici”  per  €  810,00;  sul

conto  5050201200  “incentivazione  finanziata  da  terzi,  personale  comparto  ruolo

sanitario” per € 150,00; 

 precisare che l’intera documentazione è agli atti di questo ufficio;
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 autorizzare  la  Unità  Operativa  Complessa  Gestione  Risorse  Umane  ad  assegnare
l’importo sulla prima stipendialità utile;

 trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale   ed  alla  Unità  Operativa

Complessa Gestione Risorse Umane per la relativa esecuzione;

 autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul  sito internet

aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C. 
Dott. Tommaso Sgueglia

……………………………………………….

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: 

OSSERVAZIONE MORTE CEREBRALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UFFICIO DI
COORDINAMENTO - SEDUTA DEL 28-12-2019

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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

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

- è di competenza dell'esercizio

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

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2019 5050101200 - Incentivaz. finanziata da terzi dirigenti medici

€810,00

24/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2020 5050101200 - Incentivaz. finanziata da terzi dirigenti medici

€150,00
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 285 del 05/05/2020
UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE
QUALITA' E PERFORMANCE 

OSSERVAZIONE MORTE CEREBRALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UFFICIO
DI COORDINAMENTO - SEDUTA DEL 28-12-2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/05/2020 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

Fortunato Cappabianca Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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