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

Il giorno 27/05/2020 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 funzioni, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 065/DIP

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2012 - 2014. “ Programma 12 –
Vaccinazioni e malattie infettive”. Liquidazione dipendenti incentivi anno 2019



Visto il Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, proroga anno 2019;



Vista la determina regionale DPF010/11 del 20/02/2018 avente per oggetto “ DECRETO DEL
COMMISSARIO AD ACTA N.65/2016 DEL 29 GIUGNO 2016 – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO ALLE AASSLL REGIONALI DELLE SOMME DESTINATE AL PIANO REGIONALE DI
PREVENZIONE CON IMPUTAZIONE SUL CAP. 81501.15 DEL BILANCIO REGIONALE ANNO 2018

“



Considerato il raggiungimento degli obiettivi alla data del 31/12/2019;



Viste le risorse di cui alle linee progettuali anno 2019;



Vista la Determinazione Dirigenziale Dipartimentale n. 38/DIP del 18/02/2015, con la quale si
è provveduto a quantificare economicamente l’incentivo da attribuire ad ogni dipendente 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;



Considerata la necessità di liquidare e pagare i dipendenti impiegati nel progetto, si procede
alla liquidazione e pagamento dei dipendenti riportati nel seguente prospetto riepilogativo ;



Si finalizza la somma di € 40.393,83 per la liquidazione ed il pagamento del personale
interessato al progetto

 Di dare atto che le relative voci di conto sono state rilevate dal relativo piano dei conti in vigore
nell’anno 2019

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
DETERMINA



Di approvare la finalizzazione di € 40.393,83 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;

 Di dare atto che la complessiva spesa di € 40.393.83 trova copertura con i fondi all’uopo
stanziati per il Piano Regionale di Prevenzione anni 2014 – 2018;

Voce di
conto

Importo

0705010103 € 12.744,94
0705010105 € 3.160,74
0705020103

€ 13.758,44

0705020105
1101010101

€ 3.412,09
€ 2.252,79

0708020103

€ 1.500,38

0708020105
1101010104
0707020103
0707020105
1101010103
Totale

€ 372,09
€ 127,53
€ 2.299,20
€ 570,20
€ 195,43
€ 40.393,83

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



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.

