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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.03035
 

DEL 01/10/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

PFA "Le Sfide Emergenti della Prevenzione Primaria: Passato-Presente-Futuro". Potenza,  maggio - giugno 2019. Autorizzazione 

al pagamento dei compensi dei docenti esterni dottori Bochicchio Franco e Filitti Domenico e del docente interno dott. Angelo 

Bochicchio. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (LAG) 

Area delle Cure Primarie - (VEN)  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-
Potenza - 18 

1626,69    

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che 

 con Determinazione n. 2019/D.01015 del 15/03/2019 è stato attivato il progetto formativo 

aziendale dal titolo: “Le Sfide Emergenti della Prevenzione Primaria: Passato-Presente-

Futuro” previsto per le giornate del 8, 15, 22, 29 maggio e 5 giugno 2019 a Potenza; 

 con la succitata determinazione è stato affidato incarico di docenza a: 

- Bochicchio Angelo, dipendente Asp, Direttore UOC Veterinari Area C;  

- Bochicchio Franco, Professore Associato di Didattica e Pedagogia presso l’Università di 

Genova,; 

- Filitti Domenico, Dirigente TABS S.r.l. di Tito (Pz); 

 sono stati previsti per i docenti in parola i costi per le spese di viaggio, vitto e alloggio ed il 

compenso nella misura prevista dal “Regolamento aziendale per la determinazione dei 

compensi relativi all’attività di formazione” approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 589 del 27 luglio 2012, come modificato con DDG n. 44 del 31.01.2017; 

 

PRESO ATTO che il progetto formativo di che trattasi si è effettivamente svolto a Potenza nelle 

succitate date con la docenza interna di Bochicchio Angelo e delle docenze esterne di Bochicchio 

Franco e Filitti Domenico, così come da programma; 

 

ACQUISITE le seguenti note di pagamento: 

 n. 1 del 03.09. 2019 ns. prot. n. 96561 del 23 settembre 2019 di € 480,00  ( € 80,00  per ora 

di docenza), emessa da Filitti Domenico e relativa alla docenza del 05 giugno 2019 al 

succitato corso; 

 n. 1 del 17.05.2019 ns. prot. n. 55107 del 22 maggio 2019 di € 681,21 (€ 100,00 per ora di 

docenza più € 181,21 per rimborso delle relative spese), emessa da Bochicchio Franco e 

relativa alla docenza del 15 maggio 2019 al predetto corso; 

 

VERIFICATA la regolarità delle suddette note di pagamento; 

 

ACQUISITI i cartellini di rilevazione presenze di Bochicchio Angelo, dai quali si evince che al 

succitato progetto formativo, lo stesso, ha svolto attività di docenza nelle giornate dell’ 8, 22 e 29 

maggio 2019 fuori dall’orario di servizio per complessive n.18 ore per un compenso di  € 465,48 (€ 

25,82 per ora di docenza); 
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RITENUTO di dover procedere al pagamento: 

- delle sopracitate note di pagamento emesse dai docenti esterni FILITTI Domenico e 

BOCHICCHIO Franco; 

-  del compenso per l’attività di docenza interna svolta dal dipendente ASP BOCHICCHIO 

Angelo, come sopra esplicitato; 

 

DETERMINA 

 

giusta la narrativa che precede che si intende qui materialmente riportata e trascritta quale parte 

integrante e sostanziale della presente, 

 

 DI AUTORIZZARE 

a)  l’U.O.C. Gestione del Personale (LAG) al  pagamento delle seguenti  note di pagamento: 

 n. 1 del 03.09. 2019 ns. prot. n. 96561 del 23 settembre 2019 di € 480,00  ( € 80,00  per ora 

di docenza), emessa da Filitti Domenico e relativa alla docenza del 05 giugno 2019 al corso 

dal titolo: “Le Sfide Emergenti della Prevenzione Primaria: Passato-Presente-Futuro”; 

 n. 1 del 17.05.2019 ns. prot. n. 55107 del 22 maggio 2019 di € 681,21 (€ 500,00 per il 

compenso della docenza ed € 181,21 per rimborso delle relative spese), emessa da 

Bochicchio Franco e relativa alla docenza del 15 maggio 2019 al corso di che trattasi; 

b) l’U.O. Gestione del Personale (VEN) al pagamento dell’attività di docenza interna al 

predetto corso dell’ 8, 22 e 29 maggio 2019 di Bochicchio Angelo, dirigente veterinario 

dell’ASP, Direttore UOC Veterinari Area C, nella misura di € 465,48; 

 
 DI DARE ATTO che la spesa prevista dal presente provvedimento, pari ad € 1.626,69 

(spese ed oneri inclusi), graverà sui Fondi per l’attività di formazione ed aggiornamento, 

bilancio 2019; 

 

la documentazione amministrativa a corredo del presente atto è depositata presso l’U.O.S.D. 

Formazione ASP Potenza. 

> 
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Tiziano Lacapra

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nell a premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


