
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 986 del   11/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 02/12/2019 PROT. IVA 13105 
EMESSA DALLA DR.SSA ISABELLA TANCORRE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI DOCEN-
ZA SVOLTA NELL'AMBITO DELL'EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO "LA COMUNI-
CAZIONE IN AMBITO ONCOLOGICO" CODICE AGENAS 1270-270569 ED. 1 SVOLTO 
DAL 16 AL 18/09/2019

Esercizi/o 2019     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 600,00

- Importo esercizio corrente: € 600,00

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 129.291,28

- Residuo: € 270.108,72

Autorizzazione n°: 2019/72137.2257

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-1036-2019 

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Fattura FPA 1/19 del 02/12/2019 
- Foglio firma relatori 

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 delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto “Adozione del Re-

golamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO” prevedendo la 

UOS Ufficio Formazione inserita all’interno della UOC Risorse Umane;

PREMESSO in data 28/01/2019 ha avuto inizio del 22° Corso biennale in Psicologia 

Oncologica,  diretto  dalla  dipendente Dr.ssa Anita  Caruso,  per  il  quale 

viene previsto il versamento di una quota di iscrizione a carico di ciascu-

no dei partecipanti nella misura di € 1000,00;

PREMESSO che nelle giornate dal 16/09/2019 al 18/09/2019 si è svolto l’evento pro-

posto dal Responsabile Scientifico Dr.ssa Anita Caruso, avente come tito-

lo “La comunicazione in ambito oncologico” quale III modulo facente 

parte del 22° Corso biennale in Psicologia Oncologica;

CONSIDERATO che  nel  programma  del  citato  evento  formativo,  nella  giornata  del 

16/09/2019 è stata programmata, dalle ore 13.30 alle 17.30, la relazione 
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dal titolo “Gruppi di lavoro, condivisione dei vissuti emozionali…” per la 

quale è stata individuata quale relatrice la dr.ssa Isabella Tancorre;

CONSIDERATO che  nel  programma  del  citato  evento  formativo,  nella  giornata  del 

17/09/2019 è stata programmata, dalle ore 13.30 alle 17.30 la relazione 

dal titolo “Gruppi di lavoro, condivisione dei vissuti emozionali…” per la 

quale è stata individuata quale relatrice la dr.ssa Isabella Tancorre;

CONSIDERATO che  nel  programma  del  citato  evento  formativo,  nella  giornata  del 

18/09/2019 sono state programmate, dalle ore 13.00 alle 15:00, la rela-

zione dal titolo “Gruppi di lavoro, condivisione dei vissuti emozionali…” 

e dalle  ore 15:00 alle  ore 17:00 la  relazione dal  titolo:  “Elaborazione 

dell’esperienza formativa e conclusione modulo” per le quali è stata indi-

viduata quale relatrice la dr.ssa Isabella Tancorre;

VISTA la fattura n. FPA 1/19 del 02/12/2019, protocollo IVA n.13105, emessa 

dalla nominata dr.ssa Isabella Tancorre per l’importo di € 600,00, in ra-

gione delle numero 12 ore di docenza effettuate;

ACCERTATO da parte dell’Ufficio Formazione il regolare svolgimento delle docenze 

effettuata dalla  nominata relatrice  dr.ssa Isabella Tancorre  nelle giorna-

te e negli orari sopra indicati, come da allegato foglio firme relatori;

ACCERTATA la copertura economica derivante dalle somme introitate a titolo di quote 

di iscrizione al citato corso biennale

RITENUTO pertanto opportuno di:

- liquidare la fattura n. FPA 1/19 del 02/12/2019, protocollo IVA 

n.13105, emessa dalla nominata dr.ssa Isabella Tancorre, relativa alle 

docenze effettuate nelle giornate dal 16 al  18/09/2019 in occasione 

dell’evento dal titolo “La comunicazione in ambito oncologico” quale 

III modulo facente parte del 22° Corso Biennale in Psicologia Oncolo-

giaca, per un importo complessivo di € 600,00, in ragione delle nume-

ro 12 ore di docenza effettuate;

- far gravare relativa spesa di € 600,00 sul Conto n.502020302 

bilancio 2019; 
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ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, 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 mo-

dificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO 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:

- liquidare la fattura n. FPA 1/19 del 02/12/2019, protocollo IVA n.13105, emessa dalla nomi-

nata  dr.ssa  Isabella  Tancorre,  relativa  alle  docenze  effettuate  nelle  giornate  dal  dal  16  al 

18/09/2019 in occasione dell’evento dal titolo “La comunicazione in ambito oncologico” quale III 

modulo facente parte del 22° Corso Biennale in Psicologia Oncologiaca, per un importo comples-

sivo di € 600,00, in ragione delle numero 12 ore di docenza effettuate;

- far gravare relativa spesa di € 600,00 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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TANCORRE ISABELLA

00173 via f.gentile 8 IT

Partita IVA: 12693901006

Codice fiscale: TNCSLL79L70A048X Spett.le

02/12/2019 FPA 1/19
GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP.

Altro
VALUTA
Euro

Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Bonifico

Fattura

Tipologia ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta (%)
Ritenuta

Causale

FEPA - ABSTRACT XML

CODIFICA UN. MIS. Q.TA' IMPORTO UNITARIO SCONTI IMPONIBILE IMPONIBILE  IVA

Formazione sulla comunicazione in oncologia per il corso biennale in psicologia oncologica

588.24 588.24 0.00

DESCRIZIONE

1

IMPOSTE

DESCRIZIONE % IMPOSTA

Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014 0.00 0.00

Importo a carico SSR:

Quota Fissa:

Toale Documento:

600.00

600.00

Bollo:

TOTALE DA PAGARE: 600.00
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PARCELLA FPA 1/19 _02-DIC-19 _600

Onorari

Ente nazionale prev. e ass. psicologi(ENPAP)

$ 588.24

$ 11.76

Totale Imponibile $ 600.00

IVA % su Imponibile0.00 $ 0.00

Ritenuta d'acconto %

Netto a pagare s.e.o. $ 600.00

Totale $ 600.00
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