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Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT. DI CAPRIO GIOVANNI

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

Premesso che: 

 con deliberazione della  Commissione Straordinaria n. 633 del 14 dicembre 2016 fu  accettata la

donazione  da parte  della  ditta  ABBVIE S.r.L.,  con  sede  in  Campoverde di  Aprilia  04011 (LT)

S.R.148 Pontina km 52, CF/P.IVA 02645920592, con vincolo di destinazione all’erogazione di un

assegno  di  ricerca  finalizzato  allo  svolgimento  di  un  progetto  di  assistenza,  coordinamento  e

monitoraggio clinico epidemiologico nel campo della epatologia infettivologica da assegnare a un

medico specialista in malattie infettive;

 con dettaglio provvisorio n.1427 del 21 novembre 2018 e con successivo atto di riscossione del 31

dicembre 2018, questa Azienda Ospedaliera ha incassato la cifra di € 23.462,47 oggetto di donazione

della ABBVIE S.r.L.;

 con deliberazione del Direttore Generale n.893 del 16 ottobre 2018 fu indetto avviso di selezione

pubblica per titoli e prova colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di 12

mesi, per n.1 medico specialista in malattie infettive, con impegno settimanale di n.36 ore;

 con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.62  del  17  gennaio  2019  furono  approvati  gli  atti  e

nominato  vincitore  il  dott.  Di  Caprio  Giovanni,  nato  a  Maddaloni  il  12/05/1986  col  quale  fu

sottoscritto,  successivamente,  un  contratto  per  il  conferimento  di  assegno  di  ricerca  finalizzato

all’attivazione del progetto per il trattamento con farmaci innovativi per HCV, per la durata di 12

mesi;

 al dott. Di Caprio Giovanni fu inviata nota di conferimento assegno di ricerca per l’attivazione del

progetto per il trattamento con farmaci innovativi per HCV, nell’ambito delle attività dell’ U.O.S.

“ottimizzazione  e  monitoraggio  terapia  delle  epatiti  croniche  virali”  per  12  mesi  a  partire  dal

15/02/2019 al 14/02/2020, come da comunicazione prot.  2180 del 23/01/2019 e parziale rettifica

prot. 4291 del 14/02/2019 a firma del direttore della U.O.C. “gestione risorse umane” dott.ssa Luigia

Infante;
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Accertato che:

 per le mansioni di cui sopra, il prof. Nicola Coppola, allora direttore della U.O.C. “malattie infettive

e  tropicali  a  direzione  universitaria”,   con  note  del  17/06/2019,  31/10/2019  e  29/11/2019,

comunicava che il dott. Di Caprio Giovanni aveva svolto la propria attività dal 15 di febbraio al 29

novembre  2019,  prestando  regolarmente  servizio,  calcolato  e  rendicontato  per  le  ore  come  da

contratto, ricavato dalla documentazione agli atti giacente (fogli di presenza firmati giornalmente);

 il dott. Di Caprio Giovanni, con propria nota, inviata via pec in data 25 novembre 2019, acquisita al

protocollo generale  al n. 31243 del 26/11/2019, comunicava la propria rinuncia al contratto in essere

in quanto dichiarava che nel frattempo diventava dirigente medico a tempo determinato presso la

medesima U.O.C. con immissione in servizio dal giorno 04/12/2019;

 il dott. Di Caprio ha presentato regolari fatture, per un totale di € 17.595,00, pari al compenso di

nove mesi di lavoro;

 l’intera documentazione rimane agli atti di questa U.O.C.;

 i  costi,  debitamente  inseriti  in  contabilità  sul  conto  economico  5020114150,  anno  2019,  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  al  dott.  Di  Caprio  Giovanni,  afferente  al  progetto  di  assistenza,  coordinamento  e

monitoraggio clinico epidemiologico nel campo della epatologia infettivologica, voluto dalla  ditta

ABBVIE S.r.L.  con sede in Campoverde di  Aprilia (LT),  l’importo complessivo di  € 17.595,00

come di seguito riportato:

Di Caprio Giovanni FATT  1/2019  DEL 28/10/2019 €  15.640,00
FATT  2/2019  DEL 18/11/2019 €  1.955,00
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€  17.595,00
                                      

 dare atto che la spesa è stata imputata sul conto economico 5020114150   del bilancio 2019;

 precisare che l’intera documentazione è agli atti giacente; 

 autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo

ordinativo di pagamento a favore del su citato dottore 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
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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 COMPENSI DOTT. DI CAPRIO GIOVANNI

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

€17.595,00

26/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 91 del 27/02/2020
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QUALITA' E PERFORMANCE 

LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT. DI CAPRIO GIOVANNI

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/02/2020 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 

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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