REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. 5F.02) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SSR
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3346 DEL 09-07-2019
OGGETTO: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7
DICEMBRE 2018 .COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ANGELO GIUSTINI.
LIQUIDAZIONE DI SPESA.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARMELA MIGNOGNA
Campobasso, 09-07-2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di
responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi
3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010,
n.10ess.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di
responsabilità dei servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge
regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
ss. mm. e ii. Determinazioni.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.385 del 16.10.2017: “Atto di Organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute – Provvedimenti”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 427 del 27.10.2017: “DGR n.385 del
16.10.2017. Rimodulazione degli Uffici della Direzione Generale per la Salute – Assegnazione del
Personale e delle Unità operative all’interno dei Servizi – Provvedimenti”;
PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;
CONSIDERATO che a seguito delle elezioni amministrative del 22 aprile 2018 e dell’insediamento della
nuova Giunta Regionale è terminato l’incarico del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro
della Regione Molise, di cui alla richiamata Deliberazione del 18 maggio 2015;

VISTA altresì l’ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, con la quale è stato
nominato il dott. Angelo Giustini Commissario per l’attuazione del Piano di rientro e dei successivi
Programmi operativi della Regione Molise;

CONSIDERATA a seguito della predetta deliberazione, la necessità di procedere alla determinazione del
compenso del nuovo Commissario, ai sensi del citato articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007;

RITENUTO opportuno in considerazione dei compiti spettanti agli organi della gestione commissariale,
sulla base della predetta normativa, individuare parametri generali standard su tutto il territorio nazionale
per la fissazione del relativo compenso;

CONSIDERATA l’opportunità di tenere conto ai predetti fini quale parametro base standard, del
trattamento economico omnicomprensivo massimo del direttore generale delle aziende sanitarie, di cui al
DPCM 502 del 19.07.1995, come modificato dal DPCM 319 del 31.05.200, pari a € 300.000,00 di lire
annue, corrispondenti a 154.937 euro, con esclusione di eventuali riconoscimenti ulteriori previsti in
relazione ai risultati ottenuti;

RITENUTO pertanto opportuno incrementare il predetto importo di 154.937 euro della percentuale del
2,08% per un importo complessivo pari a 158.160 euro annui, fatto comunque salvo il rispetto del limite
massimo retributivo a carico delle finanze pubbliche nell’ ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con pubbliche amministrazioni statali, previsto dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che l’importo da prendere in riferimento è quello stabilito dal Decreto Interministeriale del
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Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 1.04.2019, acquisito agli atti della
Direzione Generale Per la Salute con prot. n.45886/2019, è determinato nell’ importo di 158.160 euro
annui, oltre oneri riflessi;

DATO ATTO che il compenso decorre dalla data di insediamento del Commissario ed è commisurato all’
effettivo periodo in cui il dott. Angelo Giustini ricopre l’incarico;

RICHIAMATA la nota prot. n.164312 del 28.12.2018 agli atti della Direzione Generale Per la Salute,
recante “Verbale di insediamento del 27 dicembre 2018 del Dott. Angelo Giustini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. del recante “decreto della presidenza del consiglio dei
ministri del 7 dicembre 2018.compenso commissario ad acta dott. Angelo Giustini. impegno di spesa”;

RITENUTO necessario per quanto sopra esposto liquidare le seguenti somme:

sul capitolo di spesa 34115 del bilancio regionale anno 2019, giusto impegno n. 2770/2019 del in favore
del Dott. Angelo Giustini le competenze economiche relative al mese di giugno anno 2019 pari ad €
12.043,58 salvo conguagli, per l’attività svolta in qualità di Commissario per l’attuazione del Piano di
Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Molise, sul capitolo di spesa

sul capitolo di spesa 34416 del bilancio regionale anno 2019, la somma di € 1.024,00 giusto impegno n.
2771 del 09.07.2019 - Irap

sul capitolo di spesa 34418 del bilancio regionale anno 2019 la somma di € 1.927,00 giusto impegno n.
2772 del 09.07.2019- Oneri riflessi

VISTA la legge n.5 del 10 maggio 2019 recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 2021”;

Per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

di dare atto che il citato capitolo di spesa 34115 del Bilancio Regionale è alimentato con risorse proprie
della Regione Molise;

di prendere atto del Decreto Interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero
della Salute del 1.04.2019, acquisito agli atti della Direzione Generale Per la Salute con prot.
ATTO N. 99 DEL 09-07-2019

3/4

n.45886/2019;

di impegnare le seguenti somme:

sul capitolo di spesa 34115 del bilancio regionale anno 2019, giusto impegno n. 2770/2019 del in favore
del Dott. Angelo Giustini le competenze economiche relative al mese di giugno anno 2019 pari ad €
12.043,58 salvo conguagli, per l’attività svolta in qualità di Commissario per l’attuazione del Piano di
Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Molise, sul capitolo di spesa

sul capitolo di spesa 34416 del bilancio regionale anno 2019, la somma di € 1.024,00-giusto impegno n.
2771 del 09.07.2019 Irap

sul capitolo di spesa 34418 del bilancio regionale anno 2019 la somma di € 1.927,00 giusto impegno
n.2772 del 09.07.2019 - Oneri riflessi;

di autorizzare il Direttore del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro ad operare sui Capitoli
di spesa, al fine della diretta esecuzione della procedura di pagamento e della emissione dei relativi
mandati e certificazioni (c.d. cedolini), nonché al versamento delle ritenute erariali, dell’IRAP e dei
contributi previdenziali;

di trasmettere copia del presente atto al Commissario dott. Angelo Giustini;

di disporre la pubblicazione, per oggetto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICOFINANZIARIA DEL SSR
Il Direttore
MICHELE COLITTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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