
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1001 del   17/12/2019

OGGETTO: ADESIONE TRAMITE INCREMENTO DI DUE GIORNATE DI LEZIONE AL 
PERCORSO DI FOLLOW UP DEL NETWORK DEI DIRETTORI DELLE AZIENDE SANI-
TARIE PUBBLICHE DASP BOCCONI 2018-2019. 

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

- Importo presente Atto: € 1.000,00

- Importo esercizio corrente: € 1.000,00

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 131.892,84

- Residuo: € 267.107,16

Autorizzazione n°: 2019/72137.2268

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-1047-2019 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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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’Ufficio 

Formazione degli IFO;

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

ficato il predetto provvedimento 753/2010;

PREMESSO che con deliberazione 826 del 22/10/2018 la Direzione Generale ha ritenuto 

di aderire all’iniziativa della SDA Bocconi (Network DASP 2018-19);

CONSIDERATO che il ruolo della Direzione Strategica di un Azienda Sanitaria impone il con-

fronto con una realtà in continua evoluzione sia dal punto di vista istituziona-

le e normativo che dei modelli assistenziali e che pertanto si rende opportuno 

un confronto con le migliori pratiche;

VALUTATA la possibilità di aderire ad un ulteriore percorso di follow up di aggiornamen-

to delle competenze manageriali del Network DASP con ulteriori due giorna-

te di lezione dove verranno affrontate tematiche come:

- Innovazione nella gestione dei servizi nella platform economy

- L’evoluzione della Long Term Care;

- Strategia;

- Controllo Strategico e Organizzativo nelle Aziende Sanitarie;

- Gestione delle risorse umane e succession planning in un contesto di 

shortage medico.
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VISTO che il programma del Network DASP prevede, annualmente un costo di €. 

3.500,00, e che il costo per l’adesione ad ulteriori due giornate è di € 1.000,00 

(esente IVA)

RITENUTO che i Direttori dei Dipartimenti e persone (per lo Staff e la Direzione Operati-

va) individuate dal Direttore Generale siano incaricate di gestire il budget di 

ambito per l’accesso alla formazione esterna, assegnato come obiettivo e ri-

sorse nella scheda operativa budget 2019 e che i budget di spesa massimi as-

segnati sono:

- per il Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative €10.000;

- per il Dipartimento Clinico e di Ricerca Oncologica € 25.000;

- per il Dipartimento Ricerca e Tecnologia Avanzate € 20.000;

- per il Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica €15.000;

- per gli Staff e la Direzione Operativa, la Direzione Sanitaria, Ammini-

strativa e Generale € 20.000.

per un totale di € 90.000;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Di aderire ad un ulteriore percorso di follow up del Network DASP, 

proposto dalla SDA Bocconi, con ulteriori due giornate di lezione;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  1.000,00  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 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 legge 11 

febbraio 2005, n. 15;

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

dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-
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lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- Di aderire ad un ulteriore percorso di follow up del Network DASP, proposto dalla SDA 

Bocconi, con ulteriori due giornate di lezione;

- far gravare la relativa spesa di € 1.000,00 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
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