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OGGETTO: Corso Teorico-pratico BLS-D: Gestione dell’emergenza sanitaria:
arresto cardiocircolatorio, apprendimento delle tecniche della rianimazione
cardiopolmonare di base con uso di defibrillatore semiautomatico esterno –
(DAE).
Bari, ed.1 14 dicembre 2013. Liquidazione spese.

L’anno duemila

quattordici

il giorno sette

nel mese di

marzo

nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
QUALITA’ e RISK-MANAGEMENT &
FORMAZIONE
Dr.ssa Patrizia NARDULLI
Vista la deliberazione n. 443 del 22.10.2013 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento
del Corso Teorico-Pratico ECM – BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) Gestione
dell’Emergenza Sanitaria: Arresto Cardiorespiratorio. Apprendimento delle Tecniche della
Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE),- il
cui Coordinatore e Direttore risulta essere il Dott. Eugenio Canniello e che si articolerà in n. 4
edizioni per un numero di partecipanti pari a n.12 per ogni edizione e che avrà luogo presso l’IRCCS
Istituto Tumori “G. Paolo II”;
Visto che l’edizione n. 1 ha avuto luogo in data 14 dicembre 2013 presso l’IRCCS Istituto
Tumori :”G.Paolo II” e l’attività di docenza è stata svolta (fuori dall’orario di servizio) dai seguenti
dipendenti :

•

dott. Eugenio Canniello ( Direttore del Corso);

•

dott. Ferruccio Aloè;

•

Sig.ra Grazia Bradascio;

•

Sig.ra Donata Raffaele;

Viste le seguenti note periodiche :


nota prot. 1957 del 4 febbraio 2014 con cui il dott. Eugenio Canniello n. matr. 726
chiede che gli venga corrisposto un compenso pari ad € 232,00 per n. 9 ore di
docenza ( fuori dall’orario di servizio) giusta deliberazione di Giunta Regionale n.
394 del 5.03.2012 che quantifica il compenso orario pari ad € 25,82 ad ora se svolto
fuori dall’orario di servizio;



nota prot.1958 del 4 febbraio 2014 con cui il dott. Ferruccio Aloè n. matr. 224 chiede
che gli venga corrisposto un compenso pari ad € 163,00 per n. 6,33 ore di docenza
(fuori dall’orario di servizio) giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del
5.03.2012 che quantifica il compenso orario pari ad € 25,82 ad ora se svolto fuori
dall’orario di servizio;



nota prot. 1959 del 4 febbraio 2014 con cui la Sig.ra Grazia Bradascio n. matr.69
chiede che le venga corrisposto un compenso pari ad € 163,00 per n. 6,30 ore di
docenza (fuori dall’orario di servizio) giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 394
del 5.03.2012 che quantifica il compenso orario pari ad € 25,82 ad ora se svolto fuori
dall’orario di servizio;



nota prot. 1961 del 4 febbraio 2014 con cui la Sig.ra Donata Raffaele n. matr. 808
chiede che le venga corrisposto un compenso pari ad € 207,00 per n. 8 ore di
docenza (fuori dall’orario di servizio) giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 394
del 5.03.2012 che quantifica il compenso orario pari ad € 25,82 ad ora se svolto fuori
dall’orario di servizio;

compensi che sono stati calcolati in base alle ore di docenza effettuate confrontando le
timbrature dei dipendenti e che saranno versati con gli emolumenti stipendiali al netto dell’Irap
secondo legge;
Vista , inoltre, la fattura n. 2013V01999 del 30.11.2013 emessa da IRC Edizioni con un
importo pari ad € 466,50 per l’acquisto di manuali didattici per lo svolgimento del corso di cui sopra;

DETERMINA
Liquidare complessivamente € 1.231,50 quali spese sostenute per lo svolgimento dell’edizione n. 1 del
corso Teorico-Pratico ECM – BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) Gestione dell’Emergenza Sanitaria :
Arresto Cardiorespiratorio. Apprendimento delle Tecniche della Rianimazione Cardiopolmonare di base con
uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) cosi suddivise:


€ 765,00 quale spesa sostenuta per le docenze effettuate nell’ambito del corso di cui sopra così
come di seguito dettagliata:

-

€ 232,00 da corrispondere in favore del Dott. Eugenio Canniello giusta nota periodica prot. N. 1957
del 4 febbraio 2014 per n. 9 ore di docenza ( fuori dall’orario di servizio) da versare con gli
emolumenti stipendiali al netto dell’Irap secondo legge ;

-

€ 163,00 da corrispondere in favore del dott. Ferruccio Aloè giusta nota periodica prot. N. 1958 del 4
febbraio 2014 per n. 6,33 ore di docenza ( fuori dall’orario di servizio) da versare con gli emolumenti
stipendiali al netto dell’Irap secondo legge ;

-

€ 163,00 da corrispondere in favore della Sig.ra Grazia Bradascio giusta nota periodica prot. N.
1959 del 4 febbraio 2014 per n. 6,30 ore di docenza ( fuori dall’orario di servizio) da versare con gli
emolumenti stipendiali al netto dell’Irap secondo legge ;

-

€ 207,00 da corrispondere in favore della Sig.ra Donata Raffaele giusta nota periodica prot. N. 1961
del 4 febbraio 2014 per n. 8 ore di docenza ( fuori dall’orario di servizio) da versare con gli
emolumenti stipendiali al netto dell’Irap secondo legge ;



€ 466,50 per l’acquisto di manuali didattici per lo svolgimento del corso di cui sopra da liquidare in
favore di IRC Edizioni srl –via della Croce Coperta,11 – 40128 Bologna - giusta fattura n.
2013V01999 del 30.11.2013 (CIG Z650E315B9 ) da versare presso la Banca Popolare Commercio
& Industria sul conto dedicato IBAN IT81R0504802403000000000850;

-

Precisare che la spesa complessiva di € 1.231,50 trova imputazione sul conto economico
71210000005 del Bilancio 2013, giusta deliberazione n.103 del 03.12.2012;

-

Trasmettere copia della presente determinazione, con connessa documentazione di spesa in
originale, all’Area Gestione Risorse Umane e all’Area gestione Risorse Finanziarie per quanto di
competenza;

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale
f.to: Dott.ssa Annamaria QUARANTA
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QUALITA’, RISK-MANAGEMENT &
FORMAZIONE
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