
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 982 del   11/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DR.SSA CLAUDIA FRIGIERI MA-
TRICOLA 2931 CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE FORMATIVO DI ATTIVITA' 
CLINICA E CHIRURGICA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDA-
LI RIUNITI DI ANCONA NELLE GIORNATE DAL 11 AL 15/11/2019

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

- Importo presente Atto: € 349,50

- Importo esercizio corrente: € 349,50

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 127.494,98

- Residuo: € 272.155,52

Autorizzazione n°: 2019/72137.2249

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-990-2019 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Pasti 
- Pernottamento 
- Richiesta 
- Attestazione frequenza 
- Biglietto treno R 
- Biglietto treno A 

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;

RITENUTO che i direttori dei Dipartimenti e persone (per lo Staff e la Direzione Opera-

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

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

risorse nella scheda operativa budget 2019 e che i budget di spesa massimi 

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

strativa e Generale € 20.000.

per un totale di € 90.000;

PREMESSO che, con richiesta assunta al protocollo generale n.14625 in data 28/10/2019 

la  dr.ssa  Claudia  Frigieri  matricola  2931,  Dipendente  degli  IFO,  chiede 

l’accesso ad evento formativo sotto forma di stage di attività Clinica di re-

parto e di chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e laparoscopica dei trapianti di 

fegato presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti 

di Ancona, con relativo rimborso delle spese per una presunta spesa di € 

610,00;

CONSIDERATO che la dr.ssa Claudia Frigeri ha ricevuto le autorizzazioni necessarie alla par-

tecipazione e al rimborso delle spese;

CONSIDERATO che lo stage in questione si è svolto presso Università Politecnica delle Mar-

che Azienda Ospedali Riuniti di Ancona nelle giornate dal 11/11/2019 al 

giorno 15/11/2019;

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dalla dr.ssa Claudia Frigieri assunta al 

protocollo generale con n. 16054 del 27/11/2019, contenente la rendiconta-

zione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato evento formati-

vo/stage, per un totale di €349,50 riferite in particolare a:

- Spese di viaggio A/R € 33,50;

- Pernottamento € 240,00;

- Pasti € 76,00

RITENUTO Di non dover corrispondere alcun rimborso per le spese non correttamente 

giustificate ovvero prive di intestazione nominativa; 

ACCERTATO da parte della UOS Formazione la partecipazione all’evento formativo/stage 

in questione da parte della dr.ssa Claudia Frigieri, nonché, visionati i giusti-

ficativi di spesa riferiti ai costi dalla stessa sostenuti, per un importo com-

plessivo di € 349,50;
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RITENUTO pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 349,50 in favore della dipen-

dente dr.ssa Claudia Frigieri, matricola 2931, in ragione delle spese so-

stenute circa la partecipazione allo stage di attività Clinica e chirurgica 

presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti di 

Ancona nelle giornate dal 11/11/2019 al  15/11/2019;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  349,50  sul  conto  n.502020302 

bilancio 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 € 349,50 in favore della dipendente dr.ssa Claudia Fri-

gieri, matricola 2931, in ragione delle spese sostenute circa la partecipazione allo stage di attività 

Clinica e chirurgica presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti di An-

cona nelle giornate dal 11/11/2019 al 15/11/2019;

- far gravare la relativa spesa di € 349,50 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

- Di  notificare  il  presente  atto  alla  UOC  Risorse  Umane  per  il  rimborso  in  favore  del 

dipendente con la prossima mensilità stipendiale;
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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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CIV Carrier 0083 - Partita Iva: 05403151003
Issuer 0083

Data Emissione 10/10/2019 ore 19:14
Canale: Internet B2C

Ricevuta n. 805914053 del 10/10/2019

 
 
AVVERTENZE
1. Valgono le condizioni di trasporto del Vettore che effettua il servizio. Per Trenitalia valgono le Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri consultabili sul sito www.trenitalia.com
ed in biglietteria, nonché le regole uniformi CIV.
2. Il biglietto regionale acquistato online è nominativo, personale e incedibile. Il cambio nominativo non è ammesso.
3. Il biglietto regionale acquistato online è già convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto all'atto dell'acquisto e riportate sul biglietto. Consente di viaggiare dall'ora di
partenza riportata sul biglietto e nelle  4 ore successive.
4. Il biglietto regionale acquistato online deve essere esibito da supporto informatico (pc, tablet, smartphone) in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in .pdf o codice
Aztec/QRCode oppure mostrando il biglietto dall'area riservata ne "I Miei Viaggi" disponibile su App Trenitalia, www.trenitalia.com e Mobile o su supporto cartaceo, unitamente ad un
valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta del personale di controlleria. In mancanza di anche uno solo dei due, il viaggiatore viene considerato come sprovvisto di biglietto
e regolarizzato in base alla normativa vigente.
5.  Cambio data/ora e Rimborso possibili entro le ore 23:59 del giorno precedente la partenza, salvo diverse disposizioni, presso: Biglietterie, Self Service (non per il rimborso), App
Trenitalia, www.trenitalia.com e Agenzie di Viaggio emittenti.
6. Per tutto quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

  

  

 Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 (numero a pagamento)  

VIAGGIO da Roma Termini a Ancona 
Valido per 4 ore a partire dalle 15:58  del  10/11/2019 Codice Biglietto: 1236448068

Stazione di Partenza
 
Roma Termini
Ore 15:58 - 10/11/2019

Stazione di Arrivo
 
Ancona
Ore 19:56 - 10/11/2019

Treno: Regionale Veloce 2326
Servizio: 2° Classe

* Importo pagato totale: 18.60 €
* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A

Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)

CLAUDIA FRIGIERI

Offerta - Servizio   CartaFreccia   Punti

ORDINARIA - 2ª CLASSE    --

Acquirente: ANDREA ODDI
Pagamento: Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata
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CIV Carrier 0083 - Partita Iva: 05403151003
Issuer 0083

Data Emissione 10/10/2019
Canale: Internet B2C

Numero Titolo: 1236448071

VIAGGIO da Ancona a Roma Termini il 15/11/2019 alle ore 15:30 PNR: EHL7YN

 
 

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier).  Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le
biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio.  Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale
al mancato possesso del biglietto.

  

 

circa 29 Kg

 Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 (numero a pagamento)  

Stazione di Partenza
 

Ancona
Ore 15:30 - 15/11/2019

Stazione di Arrivo
 

Roma Termini
Ore 19:28 - 15/11/2019

Treno: Intercity 541
Servizio: 2° Classe 
Carrozza:  8
Posti: 3B

Importo totale* 14.90 €
* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A

Non valido ai fini fiscali

  
DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)

CLAUDIA FRIGIERI

Offerta - Servizio Codice CP CartaFreccia Punti

Super Economy-2ª
CLASSE

8 3B 468502 --

 
Super Economy: Biglietto non modificabile e non rimborsabile. Soggetto a disponibilita'
posti 

Acquirente: ANDREA ODDI
Pagamento: Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata

 

 Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza
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