
UOC Risorse Umane e Contenzioso

Il dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 776 del   21/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE NEURO-
ONCOLOGICA PERIODO SETTEMBRE 2020 AGOSTO 2021.

Esercizi/o 2021 - conto 505010202/505020103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 6.374,51

- Importo esercizio corrente: € 6.374,51

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Risorse Umane e Contenzioso   Proposta n° DT-792-2021 

L’estensore

Luca Carboni

Il Responsabile del Procedimento

Luca Carboni

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Con-
tenzioso

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Pag. 1 di 4



Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
re n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25.03.2021 appro-
vato dalla Regione Lazio con Determinazione 30 marzo 2021, n. G03488;

DATO ATTO che con deliberazione n. 827 del 17.09.2019 avente ad oggetto “Integrazione delibera-
zione IFO n. 242 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto “ Approvazione Regolamento 
per la disciplina delle trasferte/missioni e del rimborso spese sostenute dal personale 
dipendente” è stata disciplinata la materia delle trasferte /missioni  del personale di-
pendente di questi Istituti e regolamentato il relativo trattamento economico;

che il Regolamento, disciplinando esclusivamente il trattamento di trasferta/missio-
ne,  prevede in  particolare  che al  personale dipendente  autorizzato  all’utilizzo  del 
mezzo proprio di trasporto spetta il rimborso del pedaggio autostradale e una inden-
nità kilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina, importo calcolato mensil-
mente dal sistema NOIPA;

VISTE le note prot.11485, 11356, 11355 e 11370 del 2021 con le quali i dipendenti Cristiano 
Parisi e  Stefano Di Felice- collaboratori  professionali sanitari  fisioterapisti e Lara 
Guariglia e  Sonia Ieraci –dirigenti psicologhe, hanno trasmesso alla UOC Risorse 
Umane e Contenzioso i riepiloghi delle missioni effettuate per assistenza domiciliare 
neuro-oncologica nel periodo settembre 2020-agosto 2021;

VISTO il Nulla Osta espresso dal Direttore della UOSD Neuroncologia in ordine all’'attività 
svolta di assistenza continuativa domiciliare neuroncologica e alle richieste di rim-
borso delle spese sostenute per utilizzo di mezzo proprio da parte degli operatori 
dell’equipe per il periodo settembre 2020 agosto 2021;

RITENUTO di  rimborsare  le  spese  per  l'utilizzo  del  mezzo  proprio,  per  il  periodo  settembre 
2020–agosto 2021, a favore del personale dell’equipe di assistenza continuativa do-
miciliare, negli importi di seguito indicati:
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ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nel-
la sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 
del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge del 7 agosto 
1990, n. 241, come modificata dalla legge del 11 febbraio 2005, n. 15;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
rimborsare le spese per l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo a favore del personale dell’equi-
pe di assistenza continuativa domiciliare neuro-oncologica una indennità kilometrica pari  ad un 
quinto del prezzo della benzina stabilito mensilmente dal sistema NOIPA per il numero dei KM per-
corsi  nel periodo settembre 2020 agosto 2021,  negli importi di seguito indicati:

 Lara Guariglia € 1.260,34,
 Sonia Ieraci € 1.056,51,
 Cristiano Parisi € 2.339,02;
 Stefano Di Felice € 1.718,64,

- dare atto che la spesa complessiva di € 6.374,51 troverà idonea copertura quanto ad € 2.316,85 sul 
conto mastro 505010202, quanto ad € 4.057,66 sul conto mastro 505020103 del bilancio 2021.
La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazio-
ne.
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La UOC Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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