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Determina Dirigenziale N. 68 del 14/02/2020

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

LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT.SSA ALESSIO LOREDANA – GIUGNO
2019 –
ULTIMA FATTURAZIONE PER TERMINE PROGETTO “DALLA DIAGNOSI
DI INFEZIONE DA HIV AI PERCORSI ASSISTENZIALI: DEFINIZIONE E
CONDIVISIONE DELLA BEST-PRACTICE.
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23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: LIQUIDAZIONE  COMPENSI  DOTT.SSA  ALESSIO  LOREDANA  –  GIUGNO  2019  –
ULTIMA FATTURAZIONE PER TERMINE PROGETTO “DALLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA
HIV AI PERCORSI ASSISTENZIALI: DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLA BEST-PRACTICE.

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

Premesso che: 

 con deliberazione della  Commissione Straordinaria n. 195 del 7 agosto 2015 fu  adottato il progetto
aziendale “Dalla diagnosi di infezione da HIV ai percorsi assistenziali: definizione e condivisione
della best-practice”; 

 con deliberazione della stessa Commissione n. 16 del 15 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di legge, fu
conferito incarico professionale a tempo determinato, ex art.7comma 6 D.Legs.n.165 del 30/03/2001,
della durata di anni tre non prorogabili automaticamente, con impegno orario di 20 ore settimanali,
alla dott.ssa Alessio Loredana,  nata a Caserta il  26/04/1983,  in possesso dei  requisiti  generali  e
specifici previsti dal bando di selezione;

Accertato che:

 il prof. Pietro Filippini, allora Direttore della U.O.C. Malattie Infettive, con propria comunicazione
prot. n.3076  del 18/02/16, attestava che la dott.ssa Alessio Loredana dall’1 febbraio 2016 prestava
servizio presso la stessa U.O.C. per la realizzazione del progetto “Dalla diagnosi di infezione da HIV
ai percorsi assistenziali: definizione e condivisione della best-practice”;

 il “contratto di collaborazione coordinata a progetto”, stipulato in data 04/02/2016 e sottoscritto oltre
che dalla stessa dott.ssa Alessio Loredana, dalla Commissione Straordinaria, prevedeva all’art.5 una
proroga di 180 giorni in caso di gravidanza;

 la  dott.ssa  Alessio  Loredana  in  data  31/01/2017  rendeva   nota  la  propria  indisponibilità,  causa
maternità, a partire dal 01/02/2017 e riprendeva il servizio in data 01/07/2017 e, pertanto, il proprio
incarico professionale si prorogava sino al 30/06/2019;

 per le mansioni di cui sopra, il prof. Nicola Coppola, anch’egli ex direttore della unità operativa
complessa “Malattie Infettive e Tropicali”, con nota del 4 luglio 2019, comunicava che la dott.ssa
Alessio  svolgeva la propria attività nel mese di giugno dello stesso anno, prestando regolarmente
servizio, calcolato e rendicontato per le ore come da contratto, ricavato dalla documentazione in
possesso della U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali (fogli di presenza firmati giornalmente, attività
front-office, attività back-office);

 la dott.ssa Loredana Alessio ha presentato regolare fattura;
 l’intera documentazione rimane agli atti della U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali;
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 il  costo di  € 2.400,00,  debitamente inserito in contabilità sul  conto 5020114150 con descrizione
“collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato”, risultano rispondenti
ai requisiti di regolarità contabile e, pertanto, si può provvedere 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:

 liquidare alla dott.ssa Loredana Alessio, afferente al progetto ”Dalla diagnosi di infezione da HIV ai
percorsi  assistenziali:  definizione e condivisione della best-practice”,  l’importo complessivo di  €
2.400,00 come di seguito riportato:
          

Loredana  Alessio FATTPA  7_19 DEL 04/07/2019 €  2.400,00
                            

 dare atto che la spesa di € 2.400,00  è stata imputata sul conto 5020114150, del bilancio 2019;
 precisare  che  l’intera  documentazione  è  agli  atti  giacente   in  possesso  della  dott.ssa  Filomena

Simeone,  dirigente  medico  della  Unità  Operativa  Complessa  Malattie  Infettive  e  Tropicali  e
responsabile del progetto di che trattasi;

 autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento a favore della su citata dottoressa e se dovuta secondo le modalità di legge,
provvedere alla ritenuta IRPEF;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Unità Operativa Complessa Gestione
Economico Finanziaria per la relativa esecuzione;

 autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet aziendale.

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

Determina Dirigenziale

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 COMPENSI DOTT.SSA ALESSIO LOREDANA – GIUGNO 2019 –
ULTIMA FATTURAZIONE PER TERMINE PROGETTO “DALLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA HIV AI
PERCORSI ASSISTENZIALI: DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLA BEST-PRACTICE.

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 5020114150 - Collab.coord.contin.sanitarie da privato

€2.400,00

29/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 68 del 14/02/2020
UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE
QUALITA' E PERFORMANCE 

LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT.SSA ALESSIO LOREDANA – GIUGNO 2019 –
ULTIMA FATTURAZIONE PER TERMINE PROGETTO “DALLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA
HIV AI PERCORSI ASSISTENZIALI: DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLA
BEST-PRACTICE.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 14/02/2020 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

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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