
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.21 del 22/01/2020

Proposta nr.17 in data 21/01/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Dott. Matteo MIRONE Dott.ssa Giovanna ARENA

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPERIMENTAZIONE GENNAIO 2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

 

VISTI gli schemi di ripartizione dei proventi per le varie sperimentazioni cliniche, come da regolamento
adottato dall’Azienda (All. A);

 

ACCERTATO che si è provveduto alle verifiche riguardanti le ore dedicate all’attività di Sperimentazione
clinica riguardo al personale coinvolto;

 

DATO ATTO che tali attività sono state rese in extra debito orario;

 

TENUTO PRESENTE altresì che si è provveduto all’acquisizione delle dichiarazioni rese dai partecipanti
all’attività di cui sopra, relative a timbrature non causalizzate (cod.27) provvedendo, conseguenzialmente alla
decurtazione delle corrispondenti ore;

 

CONSIDERATO  che, partecipano alle sperimentazioni di che trattasi, sia il personale aziendale che quello
universitario;

 

VISTI come da prospetto di stampa voci liquidato, i nominativi, nonché gli importi lordi del personale sia
aziendale che universitario, coinvolto nelle sperimentazioni di cui sopra (All. B);

 

CONSIDERATO che gli importi lordi liquidati (dall’Università) al personale universitario coinvolto, pari ad
euro 37.609,18 Verranno rimborsati da questa Azienda all’Università degli studi di Messina, mensilmente,
come convenzione stipulata con la stessa;

 

ACCERTATO che gli importi lordi liquidati al personale aziendale coinvolto, pari ad euro 5.253,65 
Verranno liquidati da questa Azienda nel cedolino del mese di gennaio 2020;

 

PRESO ATTO che su tali importi si determina l’imposta IRAP pari a euro 446,56,

 

RITENUTO di dovere provvedere alla ripartizione dei proventi derivanti dalle suddette sperimentazioni
cliniche;



 

PRESO ATTO che l Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale dell’AOU ha preso atto di
quanto in argomento, che viene confermato con la validazione della presente:

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

 

Art. 1   Di liquidare la somma lorda di euro 5.253,65 al personale aziendale delle varie UU.OO. che ha
collaborato all’attività;

 

Art. 2   Di liquidare l’imposta IRAP, sulle predette competenze, per un importo complessivo di euro 446,56;

 

Art. 3  Che l’importo di  euro 37.609,18  è incluso del rimborso mensile versato all’Università degli Studi di
Messina;

 

 

Art. 4   Di fare espressa riserva di eventuali conguagli e/o recuperi nel caso in cui la stessa dovesse subire
modifiche a seguito di riscontro degli Organi preposti.

 

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO





Determina nr.21 del 22/01/2020 - Allegato nr.1
(ALLEGATO A)



































































































Determina nr.21 del 22/01/2020 - Allegato nr.2
(ALLEGATO B)
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