
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 687 del   29/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 07/07/2020 PROT.IVA N.38, EMEESSA 
DALLA DR.SSA FRANCESCA BEVILACQUA PER L'IMPORTO DI  200,00, IN RAGIONE �
DELLE 4 ORE DI DOCENZA EFFETTUATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO FORMATI-
CO DAL TITOLO "IL BAMBINO L'ADOLESCENTE E LA MALATTIA ONCOLOGICA" 
SVOLTO DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 2019 CODICE AGE.NA.S 1270-270549.(NOCIG17)

Esercizi/o 2020 - conto 802020311     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 200,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-683-2020 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 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:
- Firme relatori 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

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

ganizzativo e del Capitale Umano in attuazione del nuovo Atto Azienda-

le;

PREMESSO in data 22/01/2019 ha avuto inizio del 21° 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;

CONSIDERATO che nelle giornate del 23, 24 e 25/09/2019 si è svolto evento dal titolo “Il 

bambino l’adolescente e la malattia oncologica” codice accreditamento 

Age.na.s. 1270-270549 quale III modulo del 2° anno facente parte del 

21° Corso biennale in Psicologia Oncologica;

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

25/09/2019 è stata programmata, dalle 8:30 alle 12:30, la  relazione dal 

titolo “il lavoro in equipe integrata nelle terapie con adolescenti” per la 

quale è stata individuata quale relatrice la dr.ssa Francesca Bevilacqua;

VISTA la fattura n.1 del 07/07/2020, protocollo IVA n.38, emessa dalla nominata 

dr.ssa Francesca Bevilacqua per l’importo complessivo di € 200,00, in ra-

gione  delle  numero  4  ore  di  docenza  effettuate  nella  giornate  del 
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25/09/2019 in occasione dell’evento dal titolo “Il bambino l’adolescente 

e la malattia oncologica” codice accreditamento Age.na.s. 1270-270549 

quale III modulo del 2° anno facente parte del 21° Corso biennale in Psi-

cologia Oncologica;

ACCERTATO da parte dell’Ufficio Formazione il regolare svolgimento della docenza 

effettuata dalla nominata relatrice dr.ssa Francesca Bevilacqua nella gior-

nata e nell’orario sopra indicato, 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 (NOCIG17) la fattura n.1 del 07/07/2020, protocollo 

IVA n.38,  emessa  dalla  nominata  dr.ssa  Francesca  Bevilacqua  per 

l’importo complessivo di € 200,00, in ragione delle numero 4 ore di 

docenza  effettuate  nella  giornate  del  25/09/2019  in  occasione 

dell’evento dal titolo “Il bambino l’adolescente e la malattia oncologi-

ca” codice accreditamento Age.na.s.  1270-270549 quale III  modulo 

del 2° anno facente parte del 21° Corso biennale in Psicologia Oncolo-

gica;

- far gravare la relativa spesa di € 200,00 sul conto n. 802020311 

come sopravvenienza 2019; 

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;
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DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- liquidare (NOCIG17) la fattura n.1 del 07/07/2020, protocollo IVA n.38, emessa dalla nomi-

nata dr.ssa Francesca Bevilacqua per l’importo complessivo di € 200,00, in ragione delle nume-

ro 4 ore di docenza effettuate nella giornate del 25/09/2019 in occasione dell’evento dal titolo 

“Il  bambino l’adolescente  e  la  malattia  oncologica”  codice  accreditamento  Age.na.s.  1270-

270549 quale III modulo del 2° anno facente parte del 21° Corso biennale in Psicologia Onco-

logica;

- far gravare la relativa spesa di € 200,00 sul Conto n.802020311come sopravvenienza 2019.

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

alla presente determinazione.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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