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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE  AGGIORNAMENTO  ESTERNO   DIPENDENTE  VINCENZO   DE
CHIRO – MILANO 26-28 MAGGIO 2017

IL DIRETTORE U.O.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso che
-il dipendente Vincenzo de Chiro ha avanzato richiesta di partecipazione al corso di formazione specialistica

dal titolo “Il Fisioterapista in Terapia Intensiva” che, organizzato dalla Victory Proiect Congressi S.r.L.
con sede in Milano alla via Carlo Poma 2 C.A.P. 20129, P.I.-03743140968 , si terrà a Milano dal 26 al 28
maggio c.a. e che lo stesso è stato autorizzato dal Direttore della U.O.C. di appartenenza dr. Piazza Luigi,
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Vascolari dr. Franco Mascia e dal Direttore
Sanitario dr. Giulio Liberatore, documentazione agli atti giacente;

-la partecipazione al citato corso è finalizzata all’aggiornamento delle crescenti evidenze scientifiche che
sottolineano la necessità di una precoce presa in carico del paziente, soprattutto se critico;

Rilevato
che il corso di cui trattasi è da inquadrarsi nell’ambito delle attività di aggiornamento facoltativo, per le 
motivazioni in tal senso espresse nel regolamento della formazione di cui all’atto deliberativo n. 856 del 16 
settembre 2004; 
Verificato 
che gli oneri riconosciuti sono quelli relativi alle spese di iscrizione al corso, ridotte in quanto socio ARIR, 
pari a € 230,00 IVA inclusa, biglietto ferroviario di seconda classe di andata e ritorno e fino ad un massimo 
di spesa pari a € 105,00 per vitto e alloggio per ogni giorno di congresso, che trovano disponibilità 
nell’autorizzazione n.105 del bilancio 2017; 
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in     materia;
Ritenuto
per per quanto espresso, di autorizzare la partecipazione al corso di formazione dal titolo “Il Fisioterapista in 
Terapia Intensiva”, del dipendente De Chiro Vincenzo, che ne ha fatto richiesta ed agli atti giacente;

PROPONE

1. di autorizzare la partecipazione del dipendente  De Chiro Vincenzo  al corso di formazione dal titolo “Il 
Fisioterapiusta in Terapia Intensiva” che, organizzato dalla Victory Proiect Congressi S.r.L. con sede in 
Milano alla via Carlo Poma 2 C.A.P. 20129, P.I.-03743140968 , si terrà a Milano dal 26 al 28 maggio c.a. 
e che lo  stesso ha ricevuto parere favorevole dal Direttore della U.O.C. di appartenenza dr. Piazza Luigi, 
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Vascolari dr. Franco Mascia e dal  Direttore 
Sanitario dr. Giulio Liberatore, documentazione agli atti giacente;

2. di prendere atto che i costi relativi alla quota di iscrizione, ridotta in quanto socio ARIR,  pari a € 230,00  
IVA inclusa, biglietto ferroviario di seconda classe di andata e ritorno e fino ad un massimo di spesa pari a
€ 105,00 per vitto e alloggio per ogni giorno di congressso, trovano disponibilità nella autorizzazione 105 
del bilancio 2017 e che tali spese saranno rimborsabili al partecipante a presentazione di documentazione 
giustificativa e previo controllo e liquidazione a cura della U.O.C. proponente;
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3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’U.O.C. Gestione 
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, all’U.O.C. 
Controllo di Gestione, al Direttore della U.O.C. di appartenenza dr. Luigi Piazza; 

4. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

     Il funzionario estensore
     Cappabianca Fortunato

     IL DIRETTORE U.O.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE RISORSE
UMANE

                                                                  Dott. Tommaso Sgueglia            

                 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

   Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 
- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e 

Valorizzazione Risorse Umane;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, 
per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. AUTORIZZARE la partecipazione del dipendente  De Chiro Vincenzo  al corso di formazione dal titolo
“Il Fisioterapista in Terapia Intensiva” che, organizzato dalla Victory Proiect Congressi S.r.L. con sede in
Milano alla via Carlo Poma 2 C.A.P. 20129, P.I.-03743140968 , si terrà a Milano dal 26 al 28 maggio c.a.
e che lo  stesso ha ricevuto parere favorevole dal Direttore della U.O.C. di appartenenza dr. Piazza Luigi,
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Vascolari dr. Franco Mascia e dal  Direttore
Sanitario dr. Giulio Liberatore, documentazione agli atti giacente;

2. PRENDERE ATTO che i costi relativi alla quota di iscrizione, ridotta in quanto socio ARIR,  pari a €
230,00  IVA inclusa, biglietto ferroviario di seconda classe di andata e ritorno e fino ad un massimo di
spesa pari  a € 105,00 per vitto e alloggio per ogni giorno di congressso,  trovano disponibilità  nella
autorizzazione 105 del bilancio 2017 e che tali spese saranno rimborsabili al partecipante a presentazione
di documentazione giustificativa e previo controllo e liquidazione a cura della U.O.C. proponente;

3. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
all’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane, all’U.O.C. Controllo di Gestione, al Direttore della U.O.C. di appartenenza dr. Luigi Piazza; 

4. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
            Avv. Giovanni De Masi



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 173 del 19/05/2017
UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO ESTERNO  DIPENDENTE VINCENZO  DE CHIRO –
MILANO 26-28 MAGGIO 2017
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In pubblicazione dal 19/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Fortunato Cappabianca Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Tommaso Sgueglia - UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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.


		PERROTTA GIOVANNA




