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OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 64 del 11/02/2020

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 13.846,20 quali riconosceimento indennità di incarico
dipartimentale ai Prof.ri Paolo Calabrò e Luigi Cobellis.
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Oggetto: Liquidazione di € 13.846,20 quali riconoscimento indennità di incarico dipartimentale ai Prof.ri
Paolo Calabrò e Luigi Cobellis.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che 
 con Deliberazione del Direttore Generale n° 217 del 17/03/1999, immediatamente eseguibile, venne

stipulata, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli –
qui  ed oggi  Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli  – convenzione finalizzata  a
fronteggiare le esigenze relative al corso di laurea ed alle unità operative e servizi presso questa
Azienda;

 tale accordo è stato rinnovato e rinegoziato di periodo in periodo, ultimo quello sottoscritto in data
31/05/2018  ed  adottato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  405  del  14/06/2018,  che
cesserà  i  propri  effetti  il  31/05/2021 che  prevede,  tra  l’altro,  la  conduzione  di  alcune strutture
complesse a Direzione Universitaria;

Riscontrato che
 con nota prot. n° 1986/U del 22/01/2020, questa Azienda ha riconosciuto che al Prof. Paolo Calabrò

ed al  Prof.  Luigi  Cobellis,  rispettivamente Direttori  del  Dipartimento Cardio  – Vascolare  e  del
Dipartimento della  Salute  della  Donna e  del  Bambino di  questa  A.O.R.N.,  spettano € 6.923,10
cadauno  quali  indennità  previste  per  la  conduzione  dei  predetti  dipartimenti  a  far  data  dal
01/08/2019 fino al 31/01/2020;

 tali competenze ammontano, s. e. & o complessivamente ad € 13.846,20;
Considerato che
 necessita  ottemperare  alla  liquidazione  dell’importo  predetto  all’Università  degli  Studi  della

Campania Luigi Vanvitelli, mediante l’adozione del presente provvedimento;
 la  spesa  dovrà essere  imputata  sul  rispettivo  conto  degli  anni  2019/2020,  n°  35,  Sub 1,  conto

economico n° 502011401 attribuito ai costi per  Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.,
A.O.,  I.R.C.C.S,  Policlinici  della  Regione,  o  diverso  conto  di  equipollente  tipologia  stabilito
nell’anno di riferimento;

Ritenuto
di dover liquidare, all’Azienda Ospedaliero – Universitaria dell’Università degli Studi della Campania
Luigi  Vanvitelli,  i  trattamenti  economici  delle  indennità  dipartimentali  dettagliate  in  premessa,
ammontanti ad € 13.846,20;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, fatti salvi l’esito di eventuali
controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi di questa Amministrazione, di approvare la narrativa e, per
l’effetto, di:

1) LIQUIDARE,  all’Azienda Ospedaliero  – Universitaria  dell’Università  degli  Studi della  Campania
Luigi  Vanvitelli, la  somma  di  €  13.846,20 (tredicimilaottocentoquarantasei/20),  quali  indennità
dipartimentali spettanti ai Prof.ri Paolo Calabrò e Luigi Cobellis, a far data dal 01/08/2019 fino al
31/01/2020;
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2) DARE ATTO che la spesa riguardante di cui al punto 1), deve essere imputata sul Bilancio dell’anno
2019/2020, n° 35, Sub 1, conto economico n° 502011401 attribuito ai costi per le Consulenze sanitarie
e sociosanitarie da A.S.L., A.O., I.R.C.C.S, Policlinici della Regione;

3) AUTORIZZARE la  U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria  ad emettere  il  relativo  ordinativo  di
pagamento a favore del suindicato ateneo sull’IBAN n° IT20W0200803474000400005754 Unicredit
Agenzia 11 Napoli;

4) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla
Direzione amministrativa ed alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria e Gestione Risorse
Umane.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese
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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 di € 13.846,20 quali riconosceimento indennità di incarico dipartimentale ai Prof.ri Paolo Calabrò e Luigi
Cobellis.

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

2020 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.

€13.846,20

10/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 64 del 11/02/2020
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 13.846,20 quali riconosceimento indennità di incarico dipartimentale ai Prof.ri Paolo
Calabrò e Luigi Cobellis.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/02/2020 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

Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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