
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. 1020 del   27/11/2020

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dal dipendente Stefano Telera matr. n.2833 circa la parte-
cipazione al virtual congress "69° Congresso della Società Italiana di Neurochirurgia" svoltosi il 
14 e 15/10/2020

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

- Importo presente Atto: € 100,00

- Importo esercizio corrente: € 100,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93949.2052

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-1043-2020 

L’estensore

Marta Barbagallo

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 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 di rimborso e attestato 
- Richiesta di accesso ad evento formativo 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

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;

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:

- 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.
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CONSIDERATO che dal 14 al 15 ottobre 2020 si è svolto il Virtual Congress 69° Congresso 

della società Italiana di Neurochirurgia

CONSIDERATO che il Dr. Stefano Telera, matricola 2833, con nota prot.14645 assunta al 

protocollo il 25/11/2020 ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione necessaria 

alla partecipazione ed al rimborso spese relativo ai costi di iscrizione per un 

ammontare complessivo di € 100,00;

CONSIDERATO che il Dr. Stefano Telera afferisce alla UO Neurochirurgia e pertanto la spe-

sa rientra nel budget assegnato al Dipartimento di Clinica e ricerca Oncolo-

gica;

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dal dipendente Dr. Stefano Telera, matri-

cola 2833, assunta al protocollo generale con n. 14647 del 25/11/2020, con-

tenente la rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al ci-

tato evento, per un totale di € 100,00 riferite in particolare a:

- Spese di iscrizione:  € 100,00;

VISTO L’attestato di partecipazione depositato dal dipendente;

ACCERTATA la partecipazione al corso in questione da parte del Dr. Stefano Telera, non-

ché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi dalla stessa sostenuti, 

per un importo complessivo di €100,00;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 100,00 in favore del dipendente 

Dr. Stefano Telera, matricola 2833, in ragione delle spese di iscrizione 

sostenute circa la partecipazione al Virtual Congress 69° Congresso della 

società Italiana di Neurochirurgia tenutosi a Roma dal 14 al 15 ottobre 

2020;

- far gravare la relativa spesa di € 100,00 sul conto n.502020302 bilancio 

2020;

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 

Pag. 3 di 5



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 € 100,00 in favore del dipendente Dr. Stefano Telera, ma-

tricola 2833, in ragione delle spese di iscrizione sostenute circa la partecipazione al Virtual Con-

gress 69° Congresso della società Italiana di Neurochirurgia tenutosi a Roma dal 14 al 15 ottobre 

2020;

- far gravare la relativa spesa di € 100,00 sul conto n.502020302 bilancio 2020;

- 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 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

Pag. 5 di 5



ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.I.0014645.25-11-2020





ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.I.0014647.25-11-2020








