ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
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BARI

AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare

Raccolta Generale delle Determinazioni

dell’Area Gestione Risorse Umane
Determinazione n. 98 del 21.11.2011
OGGETTO:

Determinazione n. 468 del 24.11.2011

Liquidazione fattura n.23 del 9.3.2011 della ditta ICON Clinical Research limited.

Pagamento quote compenso.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AGRU
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990

Visto che con deliberazione n.180 del 1.4.2009 è stata autorizzato lo studio clinico “A Phase II Study of pemetrexed
and csplatin plus cetuximab follone by pemetrexed and cetuximab maintenance therapy in patients with locally
advanced or metastatic non small cekll lung cancer” proposto dalla ditta Eli Lilly e finanziato dalla ICON Clinical
Research Limited;
Visto che la ICON ha chiesto l’emissione della fattura n.238 del 9.3.2011 di € 20.401,81 + IVA successivamente
parzialmente stornata con fattura n.73 del 9.9.2011.a chiusura dello studio svoltosi presso l'Unità Operativa di
Oncologia Medica in collaborazione con l’Unità Operativa di Anatomia Patologica, la Farmacia ed il personale
amministrativo della Direzione Scientifica;
Visto che l’Area Gestione Risorse Finanziarie ha confermato l’avvenuto introito delle predette fatture a seguito del
bonifico bancario incassato con reversale n.147 del 19.9.2011 per € 18.000,00 + IVA;
Rilevato che tutti i dipendenti interessati nella sperimentazione hanno svolto le attività de quo al di fuori del normale
orario di lavoro, giuste note del 28.9.2011 e del 8.11.2011;
Vista la nota prot.14397 del 28.9.2011 a firma del Direttore Scientifico di conferma della nota in data 30.5.2011 a firma
del dott. Giuseppe Colucci, responsabile dello studio proposto dalla ditta Eli Lilly, di richiesta di ripartizione del
compenso in conformità ai criteri di riparto fissati con deliberazione commissariale n.214 del 5.6.2003;
Dato atto:
•

che l’importo complessivo introitato da questo Istituto ammonta ad € 18.000,00;

•

che la suddivisione di detto importo, sulla base del criterio ex deliberazione n.214 del 5.6.2003 avviene nel
seguente modo:
Quota fissa Amministrazione Istituto 20%
Quota fissa Direzione Aziendale 20%
U.O. Responsabile della ricerca 40%
U.O. collaboranti 15%
Quota fondo produttività 5%

€
€
€
€
€

3.400,00
3.400,00
6.800,00
2.550,00
850,00

Vista la nota prot.2402 del 18.2.2011 di costituzione di un Gruppo di lavoro per la soluzione delle problematiche
connesse alla liquidazione di studi clinici con sponsor dal 1999 a tutt’oggi, autorizzato con nota del Commissario
Straordinario del 17.2.2011 prot.2284;

Ritenuto, pertanto, di liquidare l’importo introitato con le predette fatture procedendo al pagamento delle competenze
nei termini di cui all’allegato, per il personale dell’Unità Operativa responsabile della ricerca, delle Unità Operative
collaboranti e del Gruppo di Lavoro, destinando al “Fondo contributi per sperimentazioni” le restanti quote percentuali,
così come previsto dal regolamento approvato con deliberazione n.214/2003;

DETERMINA
•

liquidare la fattura n.23 del 9.3.2011 di € 20.401,81 + IVA parzialmente stornata con fattura n.73 del 9.9.2011
intestata alla ditta ICON Clinical Research Limited con i criteri e nelle percentuali fissate dalla deliberazione n.
214/2003 ;

•

liquidare, come da schema allegato, i compensi pari a complessivi € 10.970,00, comprensivi di IRAP, al personale
dell’Unità Operativa responsabile della ricerca, a quello delle Unità Operative collaboranti ed al personale
amministrativo della Direzione Scientifica, giusta deliberazione n. 214/2003 ed al Gruppo di lavoro costituito con
nota del 18.2.2011 autorizzato dal Commissario Straordinario in data 17.2.2011 prot.2284;

•

liquidare la “Quota fondo produttività” pari ad € 850,00, comprensiva di IRAP, quale parte aggiuntiva per il fondo
produttività comparto, anno corrente;

•

destinare al “Fondo contributi per sperimentazioni” la somma di € 1.780,00, così come previsto dal regolamento
approvato con deliberazione n.214/2003;

•

dare mandato all’Area Gestione Risorse Finanziarie di versare le relative quote per oneri IRAP prelevandole dal
Fondo specifico.

•

dare mandato all’Area Gestione Risorse Umane di registrare la quota del fondo produttività del Comparto che sarà
regolarmente accantonata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie.
Il responsabile del procedimento L. 241/1990
Assistente Amministrativo
f.to: Gabriella Cappiello
IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AGRU
Il collaboratore amministrativo esperto
f.to: Teresa Bonadie

ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 24.11.2011 al in corso
Bari,

24.11.2011
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