AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
PESCARA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il giorno 20 Maggio 2020 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 sue funzioni, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 062/ DIP

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. “Programma 1 – Azione
1 – Sorveglianze – Passi ” Liquidazione dipendenti anno 2019



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”;



Viste le risorse di cui alle linee progettuali anno 2019;



Considerato che nel Piano regionale di Prevenzione 2014 – 2018, al programma 1 – Azione 1
– Sorveglianze, è stato inserito il progetto “Passi D’Argento”;



Considerato il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per l’anno 2019;



Ritenuto di procedere alla liquidazione e pagamento del personale interessato in base alle
ore di lavoro prestate al di fuori del normale orario di servizio, tenendo conto della diversità
dei carichi di lavoro aggiuntivi per le varie figure professionali coinvolte e della loro
differente partecipazione formale ed intellettuale al progetto, ore riscontrate nei riepiloghi
delle rilevazioni delle presenze conservati agli atti di questo ufficio;



Si finalizza la somma di € 8.700,00 per la liquidazione ed il pagamento del personale
interessato al progetto



Ritenuto di dover procedere alle liquidazioni poiché trattasi di spettanze dovute;

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
DETERMINA



Di approvare la finalizzazione di € 8.700,00 per la liquidazione e pagamento delle spettanze
dovute al personale dipendente interessato al progetto;



Di liquidare e pagare, per le ragioni espresse in premessa, in favore del personale dipendente
della AUSL di Pescara, che hanno partecipato al progetto come specificato nel seguente elenco
nominativo indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Voce di
conto

Importo

707020105
1101010103
707020103
0705020103
0705020105
1101010101

€ 195,35
€ 66,95
€ 787,70
€ 4.013,50
€ 995,35
€ 385,78

0708020103 € 1.200,30
0708020105
€ 297,67
1101010104
€ 102,03
0705010105
€ 130,23
0705010103
€ 525,13
Totale € 8.700,00

A.A._IESP

Descrizione
Costo del personale ruolo Tecnico - tempo indeterminato -Oneri Sociali
Irap relativa al personale dipendente del ruolo Tecnico
Costo del personale ruolo Tecnico - tempo indeterminato -Premi e incentivazioni
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali
IRAP relativa al personale dipendente del ruolo sanitario
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e
Incentivazioni
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali
IRAP relativa al personale dipendente del ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni



Di dare atto che la complessiva spesa di € 8.700,00 trova copertura con le risorse di cui alle
linee progettuali anno 2019;



Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Trattamento Economico del
personale per la liquidazione e pagamento del personale dipendente, ed all’Uff. Gestione
Economica Finanziaria;



Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi del
Decreto Legislativo 33/2013, ad eccezione dell’allegato dianzi riportato, che non forma oggetto
di pubblicazione in applicazione del principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo
196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.

