
UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 838 del   11/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PROSECUZIONE "PROGETTO PER 
L'ESECUZIONE DI ESAMI TC E/O RMN DI PAZIENTI ARRUOLATI AFFERENTI A SPE-
RIMENTAZIONI CLINICHE CONTROLLATE" AL PERSONALE MEDICO/COLLABORA-
TORE SANITARIO UOC RADIOLOGIA, GENNAIO-MAGGIO 2021 E RESIDUI 2020

Esercizi/o 2021 - conto 502020196     Centri/o di costo 3050150 

- Importo presente Atto: € 10.424,82

- Importo esercizio corrente: € 10.424,82

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118235.2060

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca   Proposta n° DT-882-2021 

L’estensore

Catia Minutiello

Il Responsabile del Procedimento

Catia Minutiello

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo 
Ricerca

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

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

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 deliberazione n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 
del 21/01.2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Sa-
lute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determi-
nazione n. G03488 del 30/03/2021;

Premesso che con deliberazione IFO n. 205 del 16 febbraio 2021 è stata autoriz-
zata la prosecuzione per gli anni 2021/2022 del “Progetto per l'esecu-
zione di esami TC e/o RMN di pazienti arruolati afferenti a sperimen-
tazioni cliniche controllate", con agenda dedicata per le UOC Oncolo-
gia Medica 1 e Oncologia Medica 2 e appostato il budget sul Fondo 
Struttura Radiologia derivante dai proventi delle sperimentazioni;

Considerato che con nota agli atti della scrivente il Direttore della UOC Radiologia e 
Diagnostica per Immagini, ha chiesto la liquidazione delle spettanze del 
periodo Gennaio - Maggio 2021 e dei residui mesi Aprile, Maggio 2020 
per il personale medico e collaboratore che ha partecipato al progetto e 
di cui ha inviato le timbrature;

Preso atto dei resoconti  finali delle attività svolte nel periodo sopraindicato dal 
personale  medico,  radiologo  tecnico  ed  infermieristico,  dai  quali  si 
evince che il costo delle suddette spettanze è pari a:

- € 4.866,00 compenso lordo per la dirigenza medica, esclusi € 52,06 a 
titolo di oneri sociali ed € 413,61 di IRAP;

- € 3.590,03 compenso lordo per il personale sanitario del comparto 
esclusi  € 1.197,96 a titolo di oneri sociali e € 305,15 di IRAP;
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che le predette attività sono attestate da apposito codice di timbratura ri-
levato dal sistema informatico delle presenze;

Acquisita la disponibilità dei Fondi Struttura Radiologia appostati con delibera-
zione n. 205 del 16/02/2021 a copertura delle attività summenzionate;

Ritenuto di autorizzare la UOC Risorse Umane alla liquidazione delle spettanze 
relative al periodo Gennaio – Maggio 2021 e dei residui mesi Aprile, 
Maggio 2020, come da timbrature agli atti della scrivente UOSD SAR, 
sui fondi Fondi Struttura Radiologia che presentano la occorrente dispo-
nibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel-
la forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, 
nonché alla  stregua  dei  criteri  di  economicità  e  di  efficacia  di  cui 
all’art. 1, primo comma, della legge241/90, come modificata dalla leg-
ge 15/2005;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

- autorizzare la UOC Risorse Umane alla liquidazione delle spettanze del personale medico, ra-
diologo tecnico ed infermieristico relative al periodo Gennaio – Maggio 2021 e dei residui mesi 
Aprile, Maggio 2020, come da timbrature rilevate dal sistema informatico delle presenze, pari a 
complessivi € 10.424,82 di cui:

 € 4.866,00 compenso lordo per la dirigenza medica, esclusi € 52,06 a titolo di oneri so-
ciali ed € 413,61 di IRAP;

 € 3.590,03 compenso lordo per il personale sanitario del comparto esclusi  € 1.197,96 a 
titolo di oneri sociali e € 305,15 di IRAP;

- dare atto che le somme previste per la liquidazione delle spettanze relative ai periodi indicati, 
trovano copertura sui Fondi Struttura Radiologia derivanti dai proventi delle sperimentazioni, ap-
postati con deliberazione n. 205 del 16/02/2021;

- dare mandato alla UOC Risorse Economiche di imputare al CdC 3050150 e iscrivere al piano 
dei conti 502020196 la somma di euro 10.424,82.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.
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La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini

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

Pag. 4 di 4

4


