
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1007 del   19/12/2019

OGGETTO: Rimborso spese alla dottoressa Veronica Villani per la partecipazione al 50° Con-
gresso Società Italiana di Neurologia presso il Centro Congressi di Bologna

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

- Importo presente Atto: € 148,80

- Importo esercizio corrente: € 148,80

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 136.579,08

- Residuo: € 263.272,12

Autorizzazione n°: 2019/72137.2271

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-891-2019 

L’estensore

Marcello Albanito

Il Responsabile del Procedimento

Marcello Albanito

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:
- documenti Villani 
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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’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 dal 12 ottobre al 15 ottobre 2019 si è tenuto nella città di Bologna il “ 

50° Congresso Società Italiana di Neurologia” ;

CHE la dottoressa Veronica Villani, medico dipendente presso la UOSD Neuron-

cologia, ha partecipato, su autorizzazione a firma del Direttore del Diparti-

mento dr. Roberto Biagini, al congresso sopra specificato come da attesta-

zione allegata;
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CONSIDERATO che sono stati anticipati dalla dottoressa Villani € 85,80 per biglietto ferro-

viario A/R, ed € 63,00 per spese di pernottamento, per un totale di € 148,80 

come da ricevute in allegato;

TENUTO CONTO della richiesta del 3.10.2019 a firma del dr Pace il quale ha richiesto l’utilizzo 

dei fondi per la formazione, la conferma del dr Biagini del 7.10.19, nonché 

l’autorizzazione del 14.10.19 da parte dell’Ufficio Formazione; 

VISTA la richiesta di rimborso presentata dalla dottoressa Veronica Villani, e tenuto 

conto dell’autorizzazione del Direttore del Dipartimento dott. Roberto Bia-

gini, l’attesto di partecipazione, i giustificativi di spesa pari alla richiesta di 

rimborso, nonché valutata la compatibilità economica e la congruenza con il 

PFA da parte della Responsabile dell’Ufficio Formazione;  

RITENUTO pertanto opportuno di poter:

- procedere al rimborso della somma di € 148,80 in favore del dott.ssa 

Veronica  Villani  in  ragione  delle  spese  di  viaggio  e  pernottamento 

anticipate;

- far gravare la relativa spesa di € 148,80 sul conto 502020302.

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:

Pag. 3 di 4



- Procedere al rimborso della somma di € 148,80 in favore della dottoressa Veronica Villani 

per anticipazioni di spese di viaggio e pernottamento, per la partecipazione al “ 50° Congresso 

Società Italiana di Neurologia” tenutosi a Bologna dal 12.10.2019 al 15.10.2019, e far gravare la 

relativa spesa di € 148,80 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. 

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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