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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2021/D.01068
 

DEL 27/04/2021
 

 

 
OGGETTO   
 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO  ALLA DR.SSA LOREDANA CERULLO QUALE DOCENTE   AI CORSI DEL PROGETTO 

FORMATIVO AZIENDALE  "SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIALI"  

TENUTISI IM MODALITA' FAD NEL 2020/21

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Gestione del Personale - (LAG) Economico Patrimoniale 

Segreteria Direzionale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-
Potenza - 18 

2000,00    

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale  n. 2020/D.02198 del 06/08/2020: 

 si è data pratica attuazione al progetto formativo aziendale 2020 dal titolo: “Sviluppo ed  

implementazione dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali” come richiesto dalla Dr.ssa Lucia 

FALANGA e trasmesso dal Direttore UOC Segreteria Direzionale e Affari Generali Dr. Giacomo 

CHIARELLI con nota prot 64856 del 20.07.2020, da tenersi in modalità a distanza (webinar) nei 

giorni del 28 e 29 settembre, 23 e 24 novembre 2020, come da programma allegato a detta 

Determinazione, per n. 32 ore effettive di formazione, destinato a personale sanitario e non sanitario 

di varie UOC dell’ASP oltre che a MMG e medici dell’AOR San Carlo; 

 si è dato atto che per lo svolgimento di detta attività formativa ci si sarebbe avvalsi di personale 

docente esterno come indicato nel programma allegato a detta Determinazione e precisamente; 

--Dr.ssa Loredana CERULLO, Responsabile Ufficio Qualità e Accreditamento Azienda USL– 

IRCCS di Reggio Emilia; 

  per la realizzazione del progetto formativo aziendale è stato previsto il compenso al docente di € 

2.000,00 in linea con il regolamento ASP di cui alla DDG n. 589/2012 e alla DDG n. 44/2017; 

 

DATO ATTO che con mail del 10.11.2020  la Dr.ssa Lucia Falanga ha comunicato alla UOSD Formazione ,  

che a causa della pandemia  gli incontri formativi in modalità FAD previsti per i  giorni 23 e 24 novembre 

2020 non avrebbero avuto luogo e che gli stessi si sarebbero effettuati in date da comunicare 

successivamente. 

 

PRESO ATTO che il progetto formativo aziendale di che trattasi si è sviluppato con la partecipazione del 

docente Dr.ssa Loredana CERULLO nei seguenti corsi di formazione regolarmente tenuti in modalità FAD 

per tot 32 ore e nei seguenti giorni: 

 PDTA BPCO : 28.09.2020 ore 14.00-18.00   e 11.03.2021 ore 14.00-18.00 

 PDTA DIABETE: 28.09.2020 ore 9.30-13.30   e 08.03.2021 ore 14.00-18.00 

 PDTA DOPPIA DIAGNOSI DSM : 29.09.2020  ore 14.00-18.00  e   02.03.2021 ore 09.00-13.00 

 PDTA SCOMPENSO CARDIACO: 29.09.2020  ore 09.30-13.30  e 01.03.2021 ore 14.00-18.00; 
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ACQUISITA la richiesta prot. 42464 del 22.04.2021 per il pagamento della docenza  di  € 2000,00 della 

Dr.ssa Loredana CERULLO ai corsi del progetto formativo aziendale “Sviluppo ed implementazione dei 

Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali” tenutisi in modalità FAD nelle seguenti giornate: 

• PDTA BPCO : 28.09.2020 e 11.03.2021 

• PDTA DIABETE: 28.09.2020 e 08.03.2021 

• PDTA DOPPIA DIAGNOSI DSM : 29.09.2020 e 02.03.2021 

• PDTA SCOMPENSO CARDIACO: 29.09.2020 e 01.03.2021 

  

RITENUTO di dover liquidare e pagare le somma lorda complessiva di € 2000,00 alla Dr.ssa Loredana 

CERULLO, quale docente ai corsi del progetto formativo aziendale “Sviluppo ed implementazione dei 

Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali” tenutisi in modalità FA nel 2020/21 per tot 32 ore come sopra 

specificato; 

 

       DETERMINA 

 

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

sostanziale della presente 

- di autorizzare la U.O.C. Gestione del Personale (LAG) al pagamento della nota prot. prot. 42464 del 

22.04.2021 di € 2000,00 trasmessa dalla Dr.ssa Loredana CERULLO, quale compenso per la docenza ai 

corsi del progetto formativo aziendale “Sviluppo ed implementazione dei Percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali” tenutisi in modalità FAD nel 2020/21 per tot 32 ore e autorizzati con Determinazione 

Dirigenziale  n. 2020/D.02198 del 06/08/2020; 

- di autorizzare la U.O.C. Gestione del Personale (LAG) al pagamento come da dichiarazioni della Dr.ssa 

Loredana CERULLO che saranno trasmesse dalla UOSD Formazione; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 2000,00 graverà sul fondo Formazione anno 2020; 

Tutta la documentazione cui si fa riferimento nella presente determinazione è depositata presso l’U.O.S.D. 

Formazione di Potenza. 
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> 

 
Paolo Viola

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio

 

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.  

 

 
 


