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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OGGETTO: Stipula convenzione con l’Istituto Autonomo Comprensivo Statale Pignataro Maggiore –
Camigliano (CE), per consulenze in sorveglianza sanitaria.

IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che
 l’Istituto Autonomo Comprensivo Statale Pignataro Maggiore – Camigliano (CE), con nota del 29/11/2016,

prot. n° 2464, acquisita al prot. di questa Azienda in pari data al n° 22312/E, ha chiesto la stipula di una
convenzione finalizzata all’effettuazione di consulenze in sorveglianza sanitaria;

 le consulenze di cui sopra, vengono effettuate dal dott. Giovanni Rossi, quale Medico Competente di questa
amministrazione, il quale ha manifestato l’assenso all’attuazione del rapporto collaborativo;

Visto
il nulla osta del Direttore sanitario aziendale, dott. Giulio Liberatore; 
Letto
lo schema di convenzione;
Ritenuto 
di poter procedere alla stipula della convenzione di cui trattasi, per la durata di un anno decorrente dalla data di
sottoscrizione dell’atto convenzionale;
Precisato che 

 l’attività  di  consulenza,  in  premessa  descritta,  sarà  espletata  in  conformità  del  regolamento  A.L.P.I.
aziendale vigente;

 dal  compenso  stabilito  per  tale  attività,  l’Azienda  tratterrà  quanto  previsto  dal  regime  dell’A.L.P.I.
“allargata”, come stabilito dagli artt. 8 e 9 del predetto regolamento;

 copie degli atti elencati fino al punto precedente sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

P R O P O N E

1. di accogliere la richiesta dell’Istituto Autonomo Comprensivo Statale Pignataro Maggiore – Camigliano (CE);
2. di  stabilire  che  l’importo  spettante  al  Medico  Competente per  le  consulenze  espletate  sarà €  1.600,00

(milleseicento/00) annue;
3. di precisare che la convenzione modificata decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale;
4. di  precisare,  inoltre,  che  l’attività  di  consulenza  in  premessa  descritta  sarà  espletata  in  conformità  del

regolamento A.L.P.I. aziendale vigente e dal compenso stabilito per tale attività l’Azienda tratterrà quanto
previsto dagli artt. 8 e 9 del predetto dispositivo;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Istituto Scolastico interessato;
6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  Legge,  nonché  alle  UU.OO.CC.

Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione, al N.O.C. ed al dr. Giovanni Rossi;
7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

L’estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE ad interim



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
dott. comm. avv. Eduardo Chianese

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

                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore

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 ad interim U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto il parere del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

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

1. ACCOGLIERE la richiesta dell’Istituto  Autonomo Comprensivo Statale Pignataro Maggiore – Camigliano
(CE);

2. STABILIRE che  l’importo  spettante  al  Medico  Competente per  le  consulenze  espletate  sarà €  1.600,00
(milleseicento/00) annue;

3. PRECISARE che la convenzione modificata decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale;
4. PRECISARE,  inoltre,  che  l’attività  di  consulenza  in  premessa  descritta  sarà  espletata  in  conformità  del

regolamento A.L.P.I. aziendale vigente e dal compenso stabilito per tale attività l’Azienda tratterrà quanto
previsto dagli artt. 8 e 9 del predetto dispositivo;

5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Istituto Scolastico interessato;
6. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle

UU.OO.CC. Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione, al N.O.C. ed al dr. Giovanni Rossi;
7. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

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