
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1010 del   23/12/2019

OGGETTO: Iscrizione dell'IRCCS IFO alla Community of Practice per esperti di sviluppo orga-
nizzativo e formazione di CERISMAS, anno 2020 - CIG Z022B54912

Esercizi/o 2020 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.400,00

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-1069-2019 

L’estensore

Tiziana Lavalle

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 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 DCA della Regione Lazio n. 248 del 02/07/2019, pubblicata sul BURL 
il 04/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione dell'Atto Aziendale degli 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tu-
mori Regina Elena e I.R.C.C.S. Istituto Dermatologico San Gallicano” 
nel quale il Servizio Formazione è inserito nella UOC Sviluppo Organiz-
zativo e del capitale Umano;

PREMESSO che l’IFO vuole inserirsi a pieno titolo nella  Community of practice na-
zionale per esperti di sviluppo organizzativo e formazione, organizzata da 
CERISMAS, per l’anno 2020;

che la partecipazione a tale Community comporta n. 4 incontri annuali 
per la discussione e ricerca di soluzioni innovative nell’ambito della/del-
lo:

- Pianificazione della formazione;
- Allineamento tra formazione e performace aziendali;
- Utilizzo della formazione come leva strategica per lo sviluppo 
della formazione;
- Valutazione di impatto e ricaduta della formazione;

e la condivisione e la sperimentazione di processi formativi innovativi

che attualmente l’IFO sta sviluppando modelli formativi  blendend inte-
grati con gli obiettivi della programmazione operativa budget e del piano 
aziendale delle performance;

VERIFICATI i  requisiti  di  partecipazione alla  Community,  pienamente posseduti  da 
IFO;
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ATTESTATO che l’impegno dei partecipanti sarà coerentemente calibrato sulle esigen-
ze organizzative;

VERIFICATO che è possibile far partecipare da 1 a 4 componenti aziendali;

che vi sono professionisti interessati a sviluppare le proprie competenze 
in tale ambito per sviluppare le funzioni del Servizio Formazione;

che  la  partecipazione  comporterà  l’utilizzo  dell’istituto  della  missione 
poiché i partecipanti saranno rappresentanti dell’IRCCS IFO nella Com-
munity of practice;

che l’iscrizione annuale comporta un costo di 1400€, da imputarsi sul 
Conto n. 502020302;

ATTESTATO che è stato assegnato al presente affidamento il CIG  Z022B54912;
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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- Di iscrivere,  per l’anno 2020, l’IFO alla  Community of practice nazionale per esperti  di 

sviluppo organizzativo e formazione, organizzata da CERISMAS;

- Che al presente affidamento è assegnato il CIG n.  Z022B54912;;

- Che il costo di iscrizione è di 1400€/anno;

- Che i professionisti reclutati, fino ad un massimo di 4, parteciperanno agli incontri presso la 

sede CERISMAS di Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore) utilizzando l’istituto della 
“missione”; 

- far gravare relativa spesa di € 1400, IVA non dovuta, sul Conto n. 502020302 esercizio 

2020.

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