
 

             

_________________________________________________________________________________________________________________
SCHEDA RIEPILOGATIVA  PROVVEDIMENTI

REDATTA
 

OGGETTO N.ATTO
Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 1
dipendente P.O. Tagliacozzo del 07/01/201

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 2
dipendente P.T.A. Tagliacozzo del 07/01/201

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 3
dipendente P.O. Tagliacozzo del 15/01/201

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 4
dipendente P.O. Tagliacozzo del 15/01/201

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 5
dipendente P.T.A.. Tagliacozzo del 15/01/201

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 6
dipendente P.O. Tagliacozzo del 15/01/201
Liquidazione lavoro straord. fest. Infrasett. n. 7
P.O. e P.T.A. TZ - mesi nov. e dic. 2014 del 19/01/2015

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 8
comparto P.O.  e P.T.A. TZ -  dicembre 2014 del 19/01/201

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 9

pers. P.O. TZ  mesi nov. dic. 2014 con cont.recup anno 2014 del 19/01/201

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 10

Pers. Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ – nov.-dic. 2014 del 19/01/201

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 11
P.T.A.TZ nov. dic. 2014  del 19/01/201

REGIONE ABRUZZO 
A.S.L. 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. TAGLIACOZZO 
 

             Direttore: dott.ssa Maria Clara Fiorenza 

_________________________________________________________________________________________________________________
PROVVEDIMENTI  ADOTTATI  DALLA   DIREZIONE  AMMINISTRATIVA  P.O.

REDATTA  IN  OTTEMPERANZA  ALL’ART.  23 D.LGS. 14/3/2013, N. 33 

N.ATTO  CONTENUTO ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI
n. 1 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  

/01/2015     

n. 2 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  

/01/2015     

3 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  

/01/2015     

4 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  

/01/2015     

5 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  

/01/2015     

6 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  

/01/2015     
n. 7 liquid. Lavoro straord. festivo infrasett. Istanze dipendenti depositate agli

19/01/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.

n. 8 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli

/01/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.

n. 9 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O.

/01/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I.

n. 10 liquid.indenn. guardia med. Notturna Tabulati riepil. Sistema informatico

/01/2015     

11 liquid.indenn.servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico

/01/2015     

1 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
P.O. TAGLIACOZZO 

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI  SPESA (ove prevista) 
non prevista 

non prevista 

non prevista 

non prevista 

non prevista 

non prevista 

stanze dipendenti depositate agli 

tabulati riep. Sist. Inf. € 9.044,86 

stanze dipendenti depositate agli 

tabulati riep. Sist. Inf. €189,99 

in copia perv.da dir.san di P.O. 

tab.riep.S.I. € 2.365,49 

abulati riepil. Sistema informatico 

€ 3.550,00 

abulati riepil. Sistema informatico 

€ 6.218,98 
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Liquidazione ind.serv. festivo personale P.O. e n.12 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico 

P.T.A.TZ  novembre e dicembre 2014 del 19/01/2015   € 4.784,67 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n.13 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

PO. TZ nov.dic. 2014 con cont.recup. anno 2014 del 19/01/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 5.784,57 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n.14 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ dic. 2014  del 19/01/2015    €     90,36 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n.15 liquid.indenn.di turno Tabulati riepil. Sistema informatico  

TZ dic. 2014 con cont.int. e/o recup. anno 2014 del 19/01/2015    € 5.213,44 

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n.16 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  €6.480,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ novembre 2014 del 05/02/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n.17 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  €4.620,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ dicembre 2014 del 05/02/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 18 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

dipendente P.O. Tagliacozzo del 05/02/2015      

Liquidazione lavoro straord. fest. Infrasett. n. 19 liquid. Lavoro straord. festivo infrasett. Istanze dipendenti depositate agli  

P.O. e P.T.A. TZ – mese gennaio2015 + int. 2014 del 19/02/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. € 7.041,25 

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 20 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli  

comparto P.O.  TZ -  gennaio2015+int.2014 del 19/02/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. €   857,62 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 21 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

pers. P.O. TZ  gennaio 2015+int.2014 del 19/02/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 1.888,13 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 22 liquid.indenn. guardia med. Notturna Tabulati riepil. Sistema informatico  

Pers. Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  gennaio 2015 del 19/02/2015     € 1.700,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 23 liquid.indenn.servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ genn. 2015cont.int.e/o recup. 2014  del 19/02/2015     € 5.616,82 

Liquidazione ind.serv. festivo personale P.O. e n.24 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ genn. 2015cont.int.e/o recup. 2014    del 19/02/2015    € 3.644,19 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n.25 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

PO. TZ  gennaio 2015 con cont.integ. anno 2014 del 19/02/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.787,68 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n.26 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ gennaio 2015 del 19/02/2015    €     94,13 
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Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n.27 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

TZ genn.2015 con cont.int. e/o recup. anno 2014 del 19/02/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 5.532,29 

Esame richiesta dipendente in servizio c/o P.O. n.28 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

Tagliacozzo del 19/02/2015      

Progetto part.rilev.aziend:consol.att.serv.POCT  n.29 Liquid. spettanze II.PP. P.Soccorso Istanza direttore dipartimento Servizi  

PTA PE E PO TZ-liquid.spett.pers.inf. 1/1-31/10/14 del 13/03/2015   Biomedici € 12.528,50 

Liquidazione lavoro straord. fest. Infrasett. n.30 liquid. Lavoro straord. festivo infrasett. Istanze dipendenti depositate agli  

P.O.  TZ – anno 2014 del 18/03/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.  € 1.323,80 

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 31 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli  

comparto P.O.  TZ -  febbraio 2015+int.2014 del 18/03/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. €  2.725,90 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 32 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

pers. P.O. TZ  febbraio 2015+int.e/o recup 2014 del 18/03/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 7.186,85 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 33 liquid.indenn. guardia med. Notturna Tabulati riepil. Sistema informatico  

Pers. Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  febbraio 2015 del 18/03/2015     € 1.700,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 34 liquid.indenn.servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ febbraio . 2015cont.int.2014  del 18/03/2015     € 5.085,76 

Liquidazione ind.serv. festivo personale P.O. e n. 35 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ febbraio 2015cont.int.e/o recup.     del 18/03/2015    € 2.325,51 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 36 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

PO. TZ  febbr. 2015 con cont.recup.  2014 genn 2015 del 18/03/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.030,39 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 37 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ febbraio 2015 del 18/03/2015    €     71,54 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 38 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

TZ febbr.2015 con cont.int. e/o recup. anno 2014 del 18/03/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 4.791,26 

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n. 39 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  €6.250,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ  gennaio 2015 del 18/03/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Esame istanza  dipendente P.T.A.  n. 40 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

Tagliacozzo del 18/03/2015      

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n. 41 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  €6.330,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ  febbraio 2015 del 03/04/2015    trattasi di attività libero prof.le 
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Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n. 42 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  €2.780,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ  sett.ott.2014 del 03/04/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Liquidazione lavoro straord.pers. comparto  n. 43 liquid. Lavoro straord.  Istanze dipendenti depositate agli  

P.O.  TZ – anno 2014 del 16/04/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.  €   914,35 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 44 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

pers. P.O. TZ  marzo  2015+int  2014 del 16/04/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. 
€ 2.396,68 

 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al Pers. n. 45 liquid.indenn. guardia med. Notturna Tabulati riepil. Sistema informatico  

Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  Marzo 2015 del 16/04/2015    € 1.850,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 46 liquid.indenn.servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico  
P.T.A.TZ  marzo  2015cont.int.2015  del 16/04/2015     € 5.540,18 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 47 liquid. indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O   

PO. TZ  marzo 2015 con cont.int  e recu2014 e feb.’15 del 16/04/2015    €  2.357,68 

Liquidazione ind.serv. festivo personale P.O. e n. 48 liquid.  indenn.servizio  festivo   Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ marzo 2015cont.int. 2015     del 16/04/2015   € 3.065,04 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 49 liquid.indenn. central.non vedente  Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ marzo  2015 del 16/04/2015     €      97,89 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 50 liquid.indenn. di turno Tabulati riepil. Sistema informatico  

TZ marzo 2015 con cont.int. anno 2015 del 16/04/2015     € 5.256,40 

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n. 51 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  €6.310,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ  marzo 2015 del 06/05/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Provvedimento n.28 del 19/02/2015  n. 52 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

Determinazioni  del 06/05/2015    

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n. 53 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

dipendente P.T.A. Tagliacozzo del 06/05/2015      

Esame istanza  dipendente P.O.  n. 54 Benefici Dlgs 151/2001 Istanza dipendente  non prevista 

Tagliacozzo del 06/05/2015    

Liquidazione lavoro straord. fest. Infrasett. n.55 liquid. Lavoro straord. festivo infrasett. Istanze dipendenti depositate agli  

P.O.  TZ – Aprile 2015 del 19/05/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.  € 8.453,97 

Liquidazione lavoro straord.pers. comparto  n. 56 liquid. Lavoro straord.  Istanze dipendenti depositate agli  

P.O.  TZ –marzo e aprile 2015  con cont rec.’15  del 19/05/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.  €   364,72 
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Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 57 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

pers. P.O. TZ  aprile 2015 del 19/05/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. 
€  1.626,63 

 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al Pers. n. 58 liquid.indenn. guardia med. Notturna Tabulati riepil. Sistema informatico  

Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  aprile  2015 del 19/05/2015    € 1.750,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 59 liquid.indenn.servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ  aprile  2015  del 19/05/2015     € 5.348,53 

Liquidazione ind.serv. festivo personale P.O. e n. 60 liquid.  indenn.servizio  festivo   Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ  aprile 2015   del 19/05/2015   € 3.706,56 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 61 liquid. indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O   

PO. TZ   aprile 2015 del 19/05/2015    €  2.233,20 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 62 liquid.indenn. central.non vedente  Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ aprile 2015 del 19/05/2015     €      90,36 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 63 liquid.indenn. di turno Tabulati riepil. Sistema informatico  

TZ aprile 2015 con cont.int. anno 2015 del 19/05/2015     € 4.983,08 

Liquid. lav.str.extra cont.contr.- pers. Impegnato n. 64 liquid. lav.straord. oper. Seggio rinnovo Comunicazione Presidente   

Oper. Rinnovo R.S.U.Aziend.P.O. e P.T.A. TZ del 19/05/2015  RSU Aziendale  Commissione Elettorale  €    623,38 

     

     

     

     
 


