
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 679 del   16/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DOCENZA DOTT.SSA LAURA BONGIORNO

Esercizi/o 2019 - CONTO 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 600,00

- Importo esercizio corrente: € 600,00

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 112.786,17

- Residuo: € 286.613,83

Autorizzazione n°: 2019/72137.1808

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-661-2019 

L’estensore

Marta Barbagallo

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- FOGLIO FIRMA RELATORI 
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Il Dirigente della UOS Formazione

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTA la  delibera  del  29 settembre  2010 n.753 con la  quale  è  stato  istituito 

l’Ufficio Formazione degli IFO;

VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e 

modificato il predetto provvedimento 753/2010;

VISTA la delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto “Adozione del Re-

golamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO” prevedendo la 

UOS Ufficio Formazione inserita all’interno della UOC Risorse Umane;

VISTA La deliberazione n.° 173 del 28 Febbraio 2019, con la quale è stato ap-

provato  il  Piano  Formativo  Aziendale  2019  (PFA),  che  demanda  per 

quanto di competenza all’Ufficio Formazione, gli adempimenti organiz-

zativi ed amministrativi connessi alla realizzazione delle attività di for-

mazione obbligatoria e facoltativa, attivando ove previsto, le procedure 

necessarie  agli  accreditamenti  ECM,  in  qualità  di  provider  presso 

l’A.GE.NA.S.;

VISTO che  con  la  medesima  deliberazione  n.°.173/2019,è  stato  approvato  il 

Budget  provvisorio  per  l’attività  di  formazione  2019,  prevedendo  tra 

l’altro la possibilità di integrare il predetto PFA, mediante la programma-

zione delle attività didattiche, e l’individuazione di ulteriori percorsi for-

mativi necessari al fabbisogno formativo del personale degli Istituti;
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PREMESSO che in data 28 gennaio 2019 ha avuto inizio il 22° Corso Biennale di Psi-

cologia Oncologica, diretto dalla dipendente Dr.ssa Anita Caruso, per il 

quale viene previsto il versamento di una quota di iscrizione a carico di 

ciascuno dei partecipanti nella misura di € 1.000,00;

PREMESSO che nelle giornate dal 10/06/2019 al 12/06/2019 si è svolto l’evento pro-

posto dalla Dr.ssa Anita Caruso, avente come titolo “Aspetti biologici e 

aspetti razionali della malattia oncologica” quale II° modulo facente parte 

del 22° Corso Biennale di Psicologia Oncologica;

CONSIDERATO che  nel  programma  del  citato  evento  formativo,  nella  giornata  del 

10/06/2019 è stata programmata, dalle ore 13:30 alle 17:30, la relazione 

dal titolo “Gruppi di lavoro. Condivisione dei vissuti emozionali, role-

playing, simulate sui temi della giornata” per la quale, su indicazione del-

la Dr.ssa Anita Caruso, è stata individuata quale relatrice la Dr.ssa Laura 

Bongiorno;

CONSIDERATO che  nel  programma  del  citato  evento  formativo,  nella  giornata  del 

11/06/2017 è stata programmata, dalle ore 13:30 alle 17:30, la relazione 

dal titolo “Gruppi di lavoro. Condivisione dei vissuti emozionali, role-

playing, simulate sui temi della giornata” per la quale, su indicazione del-

la Dr.ssa Anita Caruso, è stata individuata quale relatrice la Dr.ssa Laura 

Bongiorno;

CONSIDERATO che  nel  programma  del  citato  evento  formativo,  nella  giornata  del 

12/06/2019 è stata programmata, dalle ore 13:00 alle 17:00, la relazione 

dal titolo “Gruppi di lavoro. Condivisione dei vissuti emozionali, role-

playing, simulate sui temi della giornata” per la quale, su indicazione del-

la Dr.ssa Anita Caruso, è stata individuata quale relatrice la Dr.ssa Laura 

Bongiorno;

VISTA la Delibera n.214 del 12/03/2013 che determina i compensi spettanti al 

personale che effettua attività di docenza;
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VISTA la fattura n.3/E del 12/07/2019, emessa dalla nominata Dr.ssa Laura Bon-

giorno per l’importo di € 600,00, in ragione del numero di 12 ore di do-

cenza effettuate;

ACCERTATO da parte dell’Ufficio Formazione il regolare svolgimento della docenza 

effettuata dalla nominata relatrice Dr.ssa Laura Bongiorno nelle giornate 

e negli orari sopra indicati come da allegato foglio firme relatori;

ACCERTATA la copertura economica derivante dalle somme introitate a titolo di quote 

di iscrizione al citato Corso biennale;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Liquidare la fattura n.3/E del 12/07/2019, emessa dalla nominata Dr.s-

sa Laura Bongiorno per l’importo di € 600,00, in ragione del numero di 

12 ore di  docenza effettuate;far  gravare relativa spesa di  €  600,00 sul 

Conto n. 502020302 bilancio 2019; 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 

modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di 

cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come mo-

dificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto del-

le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta 

per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;
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DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- liquidare  la fattura n.3/E del 12/07/2019, emessa dalla nominata Dr.ssa Laura Bongiorno per 

l’importo di € 600,00, in ragione del numero di 12 ore di docenza effettuate;

- far gravare relativa spesa di € 600,00 sul Conto n. 502020302 bilancio 2019.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà gli adempimenti relativi al pagamento della somma di cui 

alla presente determinazione.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOS Formazione

Tiziana Lavalle

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

Pag. 5 di 5








