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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2023/D.00047
 

DEL 10/01/2023
 

 

 
OGGETTO   
 

DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 n. DDG 388/2021, n. 10/2022 e n. 417/2022. Liquidazione compensi mensilità Dicembre 2022.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Affari Generali  Economico Patrimoniale 

Budget e Controllo di Gestione Igiene e Sanità Pubblica (PZ) 

Poliambulatorio - (PZ)  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pedota

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore della UOC Gestione del personale e Sviluppo Risorse Dott. Antonio Pedota  

Premesse e richiamate 

 la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 746 del 14/12/2020 avente ad oggetto "Emergenza 

Covid-19. OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." Presa d'atto e determinazioni conseguenti."  

 la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 142 del 25/02/2021 avente ad oggetto " DDG 746/2020 

avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto 

"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." Presa d'atto e 

determinazioni conseguenti." Integrazione."  

 la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 388 del 08/06/2021 avente ad oggetto “DDG n. 

746/2020 e n. 142/2021 proroga rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in 

esecuzione dell'OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020.”; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 10 del 04/01/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, 

n. 142/2021 e n. 388/2021 proroga rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in 

esecuzione dell'OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020.” 

 la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 417 del 20/06/2022 avente ad oggetto “DDG n. 

746/2020, n. 142/2021, n. 388/2021 e n. 10/2022 proroga rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa instaurati in esecuzione dell'OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020.”  

 

Considerato che con le succitate Deliberazioni: 

 si è dato mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP: 

o  per l’assunzione del provvedimento determinativo di liquidazione dei compensi ai collaboratori, 

previa verifica delle ore effettivamente rese da ciascuno, al costo orario di seguito specificato: 30 

euro/h lordi per i medici; 26 euro/h lordi per gli infermieri; 15 euro/h lordi per gli addetti alle 

attività amministrative;  

o per la tenuta della contabilità separata  relativa alle collaborazioni de quibus ai fini dell’applicazione 

dell’art. 3 dell’ Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, rubricato 

“Disposizioni finanziarie” che prevede uno specifico finanziamento dedicato a valere sulle somme 

stanziate per l’emergenza e che sarà “riconosciuto ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma - 

Soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.” 

 si è precisato che: 

o  i contratti di collaborazione coordinata e coordinativa con le professionalità de quibus sono stati  

stipulati, in ossequio alle previsioni di cui all’OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020, per n. 35 ore 

settimanali remunerate al costo orario di seguito specificato: 30 euro/h lordi per i medici; 26 

euro/h lordi per gli infermieri; 15 euro/h lordi per gli addetti alle attività amministrative;  
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o la retribuzione dei collaboratori è omnicomprensiva di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, 

previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di 

lavoro; 

o la corresponsione della remunerazione dovuta ai collaboratori sarà successiva all’assunzione di 

provvedimento determinativo che tenga conto, a consuntivo, delle ore effettivamente prestate da 

ciascun incaricato, fermo restando il limite settimanale di n. 35 ore per ciascun collaboratore;  

o a ciascun collaboratore è stato fornito un cartellino marcatempo (badge), in uso in Azienda, ai fini 

identificativi, di accesso e di computo delle ore effettivamente rese; 

 

Richiamate 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 101 del 

18/01/2021 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. OCDPC n. 

709 del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili." Presa d'atto e determinazioni conseguenti." Liquidazione compensi anno 2020.” Con la 

quale sono stati già corrisposti ai collaboratori de quibus € 65.987,00 relativamente alle mensilità di 

novembre e dicembre 2020; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 609 del 

10/03/2021 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020 e DDG n. 142/2021 Liquidazione compensi mensilità 

di Gennaio e Febbraio 2021.” con la quale sono stati già corrisposti ai collaboratori de quibus € 

64.965,00 relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 1214 del 

12/05/2021 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020 e DDG n. 142/2021 Liquidazione compensi mensilità 

di Marzo e Aprile 2021” con la quale sono stati già corrisposti ai collaboratori de quibus € 58.524,00 

relativamente alle mensilità di marzo e aprile 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 2164 del 

07/09/2021 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 e DDG 388/2021 Liquidazione 

compensi mensilità di Maggio e Giugno 2021” con la quale sono stati già corrisposti ai collaboratori de 

quibus € 50.238,00 relativamente alle mensilità di maggio e giugno 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 2638 del 

02/11/2021 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 e DDG 388/2021 Liquidazione 

compensi mensilità di Luglio 2021.” con la quale sono stati già corrisposti ai collaboratori de quibus € 

17.610,00 relativamente alla mensilità di luglio 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 217 del 

26/01/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 n. DDG 388/2021 e n. 10/2022. 
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Liquidazione compensi mensilità di agosto - dicembre 2021.” con la quale sono stati già corrisposti ai 

collaboratori de quibus  € 52.305,00 relativamente alle residue ore anno 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 1555 del 

14/06/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 n. DDG 388/2021 e n. 10/2022. 

Liquidazione compensi mensilità Gennaio - Aprile 2022.” con la quale sono stati già corrisposti ai 

collaboratori de quibus  € 22.020,00, relativamente alle mensilità sopra indicate; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 2331 del 

14/09/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 n. DDG 388/2021, n. 10/2022 e n. 

417/2022. Liquidazione compensi mensilità Maggio – Agosto 2022.” con la quale sono stati già 

corrisposti ai collaboratori de quibus  € 22.455,00, relativamente alle mensilità sopra indicate; 

 la Determinazione Dirigenziale della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP n. 3039 del 

01/12/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, DDG n. 142/2021 n. DDG 388/2021, n. 10/2022 e n. 

417/2022. Liquidazione compensi mensilità Settembre, Ottobre e Novembre 2022..” con la quale sono 

stati già corrisposti ai collaboratori de quibus  € 19.932,00, relativamente alle mensilità sopra indicate; 

Acquisiti agli atti del procedimento i cartellini marcatempo relativi alle mensilità di Dicembre 2022 di tutti i 

collaboratori coordinati e continuativi al fine di rilevare il numero di ore rese e quantificare i relativi 

compensi maturati da ciascuno (documentazione agli atti istruttori del presente provvedimento 

determinativo); 

Posto che la UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP ha condotto ed ultimato, per quanto di 

propria competenza, l’istruttoria finalizzata al pagamento degli emolumenti spettanti ai collaboratori  

(mensilità di Dicembre 2022) nei termini che seguono: 

 

N. Nome Cognome Profilo 
Costo/h 

lordo 

Ore 
rese  

12/2022 

Tot. 
Ore 

 Lordo azienda 
compreso OO. e 

IRAP  

1 Giovanna Gioscia Personale Amm.vo € 15 117 117  €             1.755,00  

2 Valentina De Carlo Personale Amm.vo € 15 115 115  €             1.725,00  

3 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico € 30 19 19  €                570,00  

4 Scavone  Antonia Personale Sanitario - Infermiere € 26 38 38  €                988,00  

 

Ritenuto doversi liquidare e pagare ai collaboratori coordinati e continuativi le somme sopra specificate 

per ciascun collaboratore, per un totale complessivo di € 5.038,00 (somma calcolata al lordo di ogni onere 

in ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 6 dell’OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020); 
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Precisato che la somma complessiva lorda da registrare, alla data di adozione del presente provvedimento 

determinativo e per l’intera durata complessiva dei rapporti di collaborazione relativi all’attività di contact 

tracing, per la tenuta della contabilità separata  relativa alle collaborazioni de quibus ai fini 

dell’applicazione dell’art. 3 dell’ Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, 

rubricato “Disposizioni finanziarie”, che prevede uno specifico finanziamento dedicato, a valere sulle 

somme stanziate per l’emergenza e che sarà “riconosciuto ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma - 

Soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.”, è pari ad € 379.074,00  

(somma complessivamente spesa da questa ASP tenuto conto di quanto già liquidato con le DD.DD. della 

UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse n. 101/2021, n. 609/2021, 1214/2021, 2164/2021, 

2638/2021, 217/2022, 1555/2022, 2331/2022 e 3039/2022); 

Dato atto che in forza di quanto già statuito con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 417 del 

20/06/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, n. 142/2021, n. 388/2021 e n. 10/2022 proroga rapporti  

di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in esecuzione dell'OCDPC n. 709 del 24 ottobre 2020.” 

I rapporti di collaborazione de quibus sono cessati alla data del 31/12/2022; 

DETERMINA 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono in questa sede integralmente richiamate e 

trascritte: 

 Di prendere atto che la UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP ha condotto ed ultimato, 

per quanto di propria competenza, l’istruttoria finalizzata al pagamento degli emolumenti relativi alla 

mensilità di Dicembre 2022, spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di cui alle DDG n. 

746/2020, n. 142/2021, n. 338/2021, n. 10/2022 e 417/2022 (documentazione agli atti istruttori del 

presente provvedimento determinativo) nei termini che seguono: 

 

N. Nome Cognome Profilo 
Costo/h 

lordo 

Ore 
rese  

12/2022 

Tot. 
Ore 

 Lordo azienda 
compreso OO. e 

IRAP  

1 Giovanna Gioscia Personale Amm.vo € 15 117 117  €             1.755,00  

2 Valentina De Carlo Personale Amm.vo € 15 115 115  €             1.725,00  

3 Caterina Asmone Personale Sanitario - Medico € 30 19 19  €                570,00  

4 Scavone  Antonia Personale Sanitario - Infermiere € 26 38 38  €                988,00  

 

E, per l’effetto 
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 di  liquidare e pagare ai collaboratori coordinati e continuativi le somme sopra specificate per ciascun 

collaboratore, per un totale complessivo di € 5.038,00 (somma calcolata al lordo di ogni onere, 

previdenziale e assicurativo in ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 6 dell’OCDPC  n. 709 del 24 

ottobre 2020); 

 di dare mandato alla UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse ASP – Settore Economico – e alla 

UOC Economico Patrimoniale per la definizione delle modalità di materiale corresponsione delle 

somme spettanti; 

 di precisare che la somma complessiva lorda da registrare, alla data di adozione del presente 

provvedimento determinativo e per l’intera durata complessiva dei rapporti di collaborazione relativi 

all’attività di contact tracing, per la tenuta della contabilità separata  relativa alle collaborazioni de 

quibus ai fini dell’applicazione dell’art. 3 dell’ Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 

ottobre 2020, rubricato “Disposizioni finanziarie”, che prevede uno specifico f inanziamento dedicato, a 

valere sulle somme stanziate per l’emergenza e che sarà “riconosciuto ai Presidenti di Regione e 

Provincia Autonoma - Soggetti attuatori ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.”, è 

pari ad € 379.074,00  (somma complessivamente spesa da questa ASP tenuto conto di quanto già 

liquidato con D.D. della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse n. 101/2021, n. 609/2021, n. 

1214/2021, n. 2164/2021, n.  2638/2021, n. 217/2022, n. 1555/2022, n. 2331/2022 e 3039/2022); 

 di dare atto che in forza di quanto già statuito con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 417 del 

20/06/2022 avente ad oggetto “DDG n. 746/2020, n. 142/2021, n. 388/2021 e n. 10/2022 proroga 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in esecuzione dell'OCDPC n. 709 del 24 

ottobre 2020.” I rapporti di collaborazione de quibus sono cessati alla data del 31/12/2022; 

 di pubblicare sul sito internet aziendale del presente provvedimento al fine di ottemperare, con tale 

esclusiva modalità, all’obbligo di notifica a tutti i collaboratori interessati; 

 di trasmettere il presente atto, per i seguiti di specifica competenza, al Dipartimento Regionale di 

Basilicata Politiche della Persona ed all’Assessorato competente per materia agli indirizzi PEC: 

sanita@cert.regione.basilicata.it e ass.sanita@ cert.regione.basilicata.it; 

 che il presente provvedimento comporta oneri lordi complessivi pari ad € 5.038,00, da imputarsi quale 

spesa, relativa alle mensilità di Dicembre 2022, del personale assunto per emergenza epidemiologica 

da COVID 19 in esecuzione dell’Ordinanza del Capo Della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020 

ed a valere uno specifico finanziamento dedicato, ergo sulle somme stanziate per l’emergenza e che 

sarà “riconosciuto ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma - Soggetti attuatori ai sensi 

dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 

2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.” . 
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Leonilde Nobile

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

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

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

 

 


