
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 844 del   30/10/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLA DR.SSA C.S. CIRCA 
LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI DOCENTE AL CORSO DAL TITOLO "RACCO-
MANDAZIONE MINISTERIALE N.13: PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CADUTA 
DEL PAZIENTE NELLE STRUTTURE SANITARIE " CODICE AGENAS 1270-273431 �
SVOLTO IN DATA 19/09/2019

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

- Importo presente Atto: € 88,75

- Importo esercizio corrente: € 88,75

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 122.594,55

- Residuo: € 277.316,70

Autorizzazione n°: 2019/72137.2077

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-854-2019 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

 Tiziana Lavalle
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Giustificativi di spesa viaggio 
- Scheda anagrafica e modalità di pagamento 
- conflitto di interesse, rinuncia compenso docenza 
- Accettazione incarico 
- Incarico docenza 

Il Dirigente della UOS Formazione

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

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’Uffi-

cio Formazione degli IFO;

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

dificato il predetto provvedimento 753/2010;

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

lamento 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 approva-

to il Piano Formativo Aziendale 2019 (PFA), che demanda per quanto di 

competenza all’Ufficio Formazione, gli adempimenti organizzativi ed am-

ministrativi connessi alla realizzazione delle attività di formazione obbliga-

toria e facoltativa, attivando ove previsto, le procedure necessarie agli accre-

ditamenti ECM, in qualità di provider presso l’A.GE.NA.S.;

PREMESSO che in data 19/09/2019 si è svolto l’evento formativo previsto nel PFA 2019, 

proposto dalla Dr.ssa Assunta De Luca, avente come titolo “Raccomanda-

zione Ministeriale  n.13: prevenzione e gestione della  caduta del paziente 

nelle strutture sanitarie, procedura sulla contenzione fisica temporanea dei 
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pazienti e procedura sulla gestione del trauma cranico minore dopo caduta 

accidentale” codice accreditamento AGENAS 1270-273431;

CONSIDERATO che nel programma del citato evento formativo, su indicazione del responsa-

bile scientifico Dr.ssa Assunta De Luca, è stata individuata quale relatrice la 

dr.ssa Cinzia Sestini;

VISTA la richiesta di incarico docenza inviata alla Dr.ssa Cinzia Sestini nella quale 

viene specificato che a fronte del Suo intervento in qualità di docente è pre-

visto un rimborso per le spese di viaggio;

VISTA la documentazione sottoscritta dalla dr.ssa Cinzia Sestini inerente l’accetta-

zione di incarico didattico, la dichiarazione sul conflitto di interessi e la ri-

nuncia al compenso per l’attività di docenza; 

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dalla Dr.ssa Cinzia Sestini, contenente la 

rendicontazione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione in 

qualità di docente al citato evento, per un totale di € 88,75 riferite in partico-

lare a:

- Spese di viaggio A/R € 88,75 

ACCERTATO da parte della UOS Formazione il regolare svolgimento della docenza da 

parte dalla Dr.ssa Cinzia Sestini, nonché, visionati i giustificativi di spesa ri-

feriti ai costi di viaggio dalla stessa sostenuti, per un importo complessivo di 

€ 88,75;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 88,75 in favore della  Dr.ssa 

Cinzia  Sestini in  ragione  delle  spese  di  viaggio  sostenute  circa  la 

partecipazione all’evento dal titolo “Raccomandazione Ministeriale n.13: 

prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie, 

procedura sulla contenzione fisica temporanea dei pazienti e procedura 

sulla gestione del trauma cranico minore dopo caduta accidentale” codice 

accreditamento AGENAS 1270-27343;

- far gravare la relativa spesa di € 88,75 sul conto n.502020302 bilancio 
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2019;

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

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 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 modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- Procedere  al  rimborso  della  somma di  €  88,75  in  favore  della  Dr.ssa  Cinzia  Sestini in 

ragione  delle  spese  di  viaggio  sostenute  circa  la  partecipazione  all’evento  dal  titolo 

“Raccomandazione  Ministeriale  n.13:  prevenzione  e  gestione  della  caduta  del  paziente  nelle 

strutture sanitarie, procedura sulla contenzione fisica temporanea dei pazienti e procedura sulla 

gestione del trauma cranico minore dopo caduta accidentale” codice accreditamento AGENAS 

1270-273431

- far gravare la relativa spesa di € 88,75 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

- La U.O.C. Risorse Umane 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. 
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Il Dirigente della  UOS Formazione

Tiziana Lavalle

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