
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 629 del   10/07/2020

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE DR.SSA PATRIZIA PUGLIESE IN 
RAGIONE DELLA PARTECIPAZIONE XVI CONGRESSO NAZIONALE DI PSICO-ONCO-
LOGIA-ITALIANA TENUTOSI A NAPOLI DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2019

Esercizi/o 2019     Centri/o di costo 802020311

- Importo presente Atto: € 465,80

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-412-2020 

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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- Richiesta rimborso spese 
- Iscrizione workshop 
- Iscrizione socio SIPO 
- Ricevuta b&b e pranzi 
- Ricevuta b&b 1 
- Biglietto treno andata 
- Biglietto treno ritorno 
- Attestato di partecipazione 

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 n. 917 del 18/10/2019 di Attivazione della UOC Sviluppo Orga-

nizzativo e del Capitale Umano in attuazione del nuovo Atto Aziendale;

CONSIDERATO che il 16 maggio 2011 gli IFO hanno acquisito la condizione di provider 

provvisorio e che dal 24 novembre 2014 gli IFO sono provider standard;

VISTA la delibera n°111 del 24/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano For-

mativo Aziendale 2020 (PFA), ed il budget assegnato per le attività di For-

mazione interne ed esterne;

RITENUTO di affidare ai Direttori di Dipartimento e alla Responsabile della program-

mazione della formazione aziendale (per lo Staff e la Direzione Strategica) 

la gestione del budget per l’accesso alla formazione esterna, assegnato come 

obiettivo e risorse nella scheda operativa budget 2020; di attribuire, rispetti-

vamente, presunti 300.000€ alla formazione interna, intesa anche in forma 

di  stage presso centri  di  eccellenza,  e presunti  100.000€ alla  formazione 

esterna, così ripartiti:
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- 10.000€ al Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative;

- 10.000€ al Dipartimento di Clinica e Ricerca Dermatologica;

- 15.000€ al Dipartimento di Ricerca e Tecnologie Avanzate;

- 20.000€ al Dipartimento di Clinica e Ricerca Oncologica;

- 30.000€ alla Direzione Strategica e lo Staff/Direzione Operativa;

- 15.000€ alle attività formative destinate allo sviluppo di funzioni strategiche 

intra-interdipartimentali.

CONSIDERATO che dal 7 al 9 novembre 2019 si è svolto il XVI Congresso Nazionale di 

Psico-Oncologia-Italiana tenutosi a Napoli

CONSIDERATO che la dr.ssa Patrizia Pugliese ha partecipato al corso in questione e che la 

spesa rientra nel budget assegnato al Dipartimento di Clinica e ricerca On-

cologica;

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dalla dipendente Dr.ssa Patrizia Pugliese, 

assunta al  protocollo generale con n. 7687 del 10/06/2020, contenente la 

rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato even-

to, per un totale di € 645,80 riferite in particolare a:

- Spese di viaggio A/R: € 68,00;

- Pernottamento: € 125,00

- Spese di iscrizione:    € 213,00;

- Pasti: € 59,80

VISTO L’attestato di partecipazione depositato dalla dipendente;

ACCERTATA la partecipazione al corso in questione da parte della dr.ssa Patrizia Pugliese, 

nonché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi dalla stessa sostenu-

ti, per un importo complessivo di € 465,80;

CONSIDERATA l’effettiva partecipazione del dipendente, si ritiene opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 465,80 in favore della dipen-

dente dr.ssa Patrizia Pugliese matricola 1977, in ragione delle spese di 

iscrizione sostenute circa la partecipazione al XVI Congresso Nazionale 

di Psico-Oncologia-Italiana tenutosi a Napoli dal 7 al 9 novembre 2019;
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- far gravare la relativa spesa di € 465,80 sul conto n.802020311 come 

sopravvenienza 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 € 465,80 in favore della dipendente dr.ssa Patrizia Pugliese 

matricola 1977, in ragione delle spese di iscrizione sostenute circa la partecipazione al XVI Con-

gresso Nazionale di Psico-Oncologia-Italiana tenutosi a Napoli dal 7 al 9 novembre 2019;

- far gravare la relativa spesa di € 465,80 sul conto n. 802020311 come sopravvenienza 2019.

- di notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane per il rimborso in favore della dipendente 

con la prima mensilità stipendiale utile.
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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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