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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 20/03/2020, nella sede della U.S.L. di Pescara, Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE,
Dirigente Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018,
nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 / TEP

OGGETTO: Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE

 Premesso che:
a seguito della stipula di contratti con vari dirigenti medici è stata predisposta una tabella riepilogativa
denominata “ ’ALL. 1”, nella quale sono riportati i nominativi dei dirigenti ai quali è stato conferito il
nuovo incarico con disciplina di appartenenza, incarico di provenienza e assegnazione con relativa descrizione, n° atto di conferimento, data di sottoscrizione e valore economico;
Rilevato, altresì, che alla UOSD Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato è
stato demandato il compito di riconoscere il relativo trattamento economico a decorrere dalla data in
cui i detti dirigente hanno sottoscritto il relativo contratto e più segnatamente dal 1 febbraio al 1 marzo 2020;

 Evidenziato che nell’All.2 è riportato il prospetto sintetico per l’anno 2020 , dell’importi dovuti ai sopraccitati dirigenti medici distintamente per voce contrattuale spettante e nello specifico la retribuzione di posizione e la retribuzione di posizione variabile di garanzia risultante dall’applicazione del
nuovo ccnl dell’Area Sanita’ del 19 dicembre 2019 e l’ Indennità di esclusività di rapporto (I.E.R.) ;

 Dato atto di aver rilevato le voci di conto come da indicazioni del servizio economico finanziario;
DETERMINA

1.

2.

DI RICONOSCERE ai dirigenti medici di cui all’allegato 1 gli importi stabiliti dal nuovo contratto che
ha rimodulato le precedenti voci contrattuali stabilendo una retribuzione di posizione per l’incarico assegnato e una retribuzione variabile di garanzia riconosciuta per effetto dell’anzianità di servizio maturata;
DI DARE ATTO che l’onere complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, è pari ad € 7.609,02 e sarà
imputato, all’effettivo pagamento, sui conti di costo della contabilità economico patrimoniale 2020
come segue:

Costi 2020
€ 5.708,20 sul conto 07.05.01.01.01(Comp. Fisse Dir. Medico)
€ 1.415,63 sul conto 07.05.01.01.05(Oneri Sociali Dir. Medico )
€
485,19 sul conto 11.01.01.01.01(Irap Rulo Sanitario)

DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività
DI DISPORREla pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on-line di questa azienda ai sensi del
D.Lgs. N° 33/2013, ad eccezione degli allegati dianzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione
in applicazione del principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 186/2003, disponibili ai sensi del
formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i..
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UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DIPENDENTE E CONVENZIONATO
Il Collaboratore Amm.ivo Senior
(dott. Alfiero Gizzarelli)
________________________

Posizione Org.va Proponente
(dott. Alfiero Gizzarelli)
_____________________

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Giuseppe Barile)
__________________

La presente determinazione è inviata:
in copia originale a:
 –UOC Affari Generali e Legali
 –UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato
in copia conforme a:
 – Collegio Sindacale
in copia conforme agli altri Uffici interessati:
 –UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
 –UOC Dinamiche del personale;
 – UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
 –UOC Servizi Tecnici Manutentivi;
 –UOC Ingegneria Clinica;
 –UOSD Sistemi Informativi;
 –UOC Direzione Amministrativa del Territorio
 –Ufficio Formazione e Polo Didattico;
 – Ufficio Economato;
 –UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale;
 –UOSD Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
 –UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
 –UOC Direzione Amministrativa dei PPOO;
 –UOC Direzione Medica PPOO;
 –UOC Integrazione Ospedale Territorio;
 – Dipartimento di Prevenzione;
 – Dipartimento di Salute Mentale;
 – Dipartimento di Medicina;
 – Dipartimento di Chirurgia;
 – Dipartimento Materno Infantile;
 – Dipartimento dei Servizi;
 – Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori;
 – Dipartimento Ematologia, Trasfusionale Biotecnologie;
 – Dipartimento Emergenza Urgenza;
 – UOC Area Distrettuale Pescara;
 – UOC Area Distrettuale Montana;
 – UOC Area Distrettuale Metropolitana;

- AAGG - UOSD-TEP -

- BGEF - UOC-DP - ABS - STM–
- IC–
- SI –
- DAT –
- FPD - ECO - URP - CDG - PPS - DAPO - DMPO–
- IOT–
- DIP - DSM - DIP- DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - ADP - ADMo –
- ADMe -

_______________________________________________________________________________________
Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.
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IlCollaboratore Amm.ivo Senior (dott. Alfiero
Gizzarelli)
(_______________________)

Pescara, __20/03/2020__________

