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PESCARA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
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Il giorno 03/04/20
nella sede della A.U.S.L. di Pescara, il Dott. Antonio CAPONETTI,
Direttore Sanitario Aziendale, nominato con deliberazione n. 413 del 04/04/2019, nell’esercizio
delle funzioni, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.40/DIP

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. “Programma 12 – Azione
3 – Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione
Generale” - Finalizzazione € 72.000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato
per 12 mesi di n.2 unità infermieristico presso il Servizio Igiene Epidemiologia e
Sanità pubblica, settore vaccinazioni



Visto il Decreto del Commissario ad Acta n. 56/2015 del 29/05/2015 con il quale è stato
approvato il “Piano regionale di Prevenzione 2014 – 2018” della Regione Abruzzo;



Visto - il Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29/06/2016 con il quale la Regione
Abruzzo, in recepimento di specifiche indicazioni ministeriali, modifica il precedente decreto n.
56/2015 del 29/05/2015 e adotta il “Piano regionale di Prevenzione 2014-2018”;



Ravvisata la necessità di rinnovare con contratto a tempo determinato per mesi 12 (dodici)
cadauno, n. 2 unità infermieristiche, Iannone Alba e Colaiocco Maria Elena, da destinare al
settore Vaccinazioni del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica considerando la
carenza di personale infermieristico a causa di pensionamenti, nonché all’aumento della
richiesta di vaccinazioni per la entrata in vigore del nuovo calendario vaccinale;



Visto che è fondamentale finalizzare la somma di € 72.000,00 per le necessità sopra descritte;

 Di dare atto che le relative voci di conto sono state rilevate dal relativo piano dei conti in vigore
nell’anno in corso:


Voce di
conto

€ 67.690,00 dai residui della det 14/DIP del 15/01/2020;
€ 8.310,00 dai residui dalla Det 167/DIP del m28/08/2019

Si finalizzano le somme come da prospetto che segue:

Importo

1101010101

54.013,50
13.395,15
4.591.15

Totale

€ 72.000,00

0705020201
0705020205

Descrizione
Costo del personale comparto ruolo sanitario ‐ tempo determinato ‐ Competenze fisse
Costo del personale comparto ruolo sanitario ‐ tempo determinato ‐ Oneri Sociali
IRAP relativa al personale dipendente del ruolo sanitario

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
DETERMINA


Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Gestione Economico Finanziaria a procedere alla
ripartizioni delle voci di conto sopra riportate;



Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gestione Economico – Finanziaria
e Ufficio Gestione Risorse Umane ;



Di disporre che il seguente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi
del d.lgs.n. 33/2013

A.A. IESP

