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Determinazione del Direttore f.f. del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. __________ del ___________ 

Oggetto: Prestazioni aggiuntive Dirigenza Medica – Potenziamento e 

aggiornamento della cartella Elettronica. Spesa complessiva € 4.320,00 
PDTD/2018/1828 
 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera a partire dal ________________ per 15 
giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

 

Il Direttore f.f. della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 10/2006; 

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito 
le deleghe ai Dirigenti Amministrativi; 

Vista la deliberazione n. 1283/18 con la quale il Direttore Generale ha assegnato 
l’incarico di Direttore f.f. della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
alla dr.ssa Donatella Floris, Dirigente Amministrativo; 

Vista la deliberazione n. 1178/18 con la quale è stata autorizzata l’attività in regime 
di prestazioni aggiuntive della dirigenza medica per il potenziamento e 
aggiornamento della Cartella Elettronica per l’anno 2018; 

Acquisite le note 6318/DS/MT del 11/07/2018 e la nota 7909/DS/MT del 18/09/2018 
con le quali il Direttore Sanitario PO Businco ha trasmesso il riepilogo 
rispettivamente dell’attività resa in regime di Prestazioni Aggiuntive dal dr. 
Giovanni Caocci nei mesi di maggio e giugno e di luglio e agosto dell’anno 
2018, ed ha autorizzato la liquidazione di quanto dovuto; 

Preso atto che il dr. Giovanni Caocci ha reso n. 36 ore, quindi per un importo 
complessivo pari ad € 4.320,00, che il budget assegnato per l’anno 2018 
ammonta ad € 12.000,00, che ad oggi sono state liquidate competenze pari a 
€ 960,00 e che pertanto esiste la necessaria disponibilità; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di liquidare, salvo conguaglio attivo o passivo, al dr. Giovanni Caocci le competenze 
spettanti per le prestazioni aggiuntive rese nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 
dell’anno 2018 per un importo complessivo di Euro 4.320,00; 

2. di far gravare lo stesso importo sul conto n. A510010301 del bilancio aziendale. 
 
 

Il Direttore f.f. Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Donatella Floris 

 
 
P.O. Settore Gestione Economica Personale G.L. Floris 
 
 
 
Ass.te Amm.vo M. Mannoni 
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