
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. 1139 del   31/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 QUALE SOMMA DESTINATA AL PA-
GAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI 
DIPENDENTI LIVIO CARDELLI E DR.SSA GIOVANNA EVANGELISTA AL CORSO FOR-
MATIVO DAL TITOLO " LA GESTIONE DEI DATI IN PCC: AUTOMATISMI, ALLINEA-
MENTI CON IL GESTIONALE E INTERVENTI SPECIFICI ALLA LUCE DEL DM 
132/2020" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SOI SRL DA SVOLGERE IN MODALITA 
STREAMING IL 15 DICEMBRE 2020. (CIG:Z4B2FA5DDA)

Esercizi/o 2020 - conto 502020302     Centri/o di costo 1000100

- Importo presente Atto: € 990,00

- Importo esercizio corrente: € 990,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93949.2192

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-1049-2020 

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:

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

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 Forma-
zione interne ed esterne;

Ritenuto di affidare ai Direttori di Dipartimento e alla Responsabile della programma-
zione della formazione aziendale (per lo Staff e la Direzione Strategica) la ge-
stione del budget per l’accesso alla formazione esterna, assegnato come obiet-
tivo e risorse nella scheda operativa budget 2020; di attribuire, rispettivamen-
te, presunti € 300.000,00 alla formazione interna, intesa anche in forma di sta-
ge presso centri di eccellenza, e presunti €100.000,00 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 stra-
tegiche intra-interdipartimentali.

Premesso che il dipendente Livio Cardelli e la Dr.ssa Giovanna Evangelista hanno ma-
nifestato interesse circa la partecipazione ad un corso formativo dal titolo “La 
gestione dei dati in pcc: automatismi, allineamenti con il gestionale e inter-
venti specifici alla luce del dm 132/2020”, organizzato dalla società SOI S.r.l. 
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al  costo di €550,00 (esente IVA) quale quota di  iscrizione individuale,  da 
svolgere in modalità streaming in data 15/12/2020; 

Considerato che la società SOI S.r.l, in ragione delle n. 2 iscrizioni applica un sconto del 
10% sulla singola quota, rimodulando il totale complessivo da corrispondere 
a € 990,00 (esente IVA)

Considerato che i dipendenti Livio Cardelli e la Dr.ssa Giovanna Evangelista hanno otte-
nuto l’autorizzazione necessaria alla partecipazione al sopracitato corso, che 
gli stessi afferiscono alla UOC Risorse Economiche, pertanto la spesa com-
plessiva di € 990,00 rientra nel budget assegnato al Dipartimento delle fun-
zioni Tecnico-Amministrative;

Ritenuto pertanto opportuno di:

- assumere l’impegno di spesa complessivo di € 990,00 (esente IVA) qua-
le somma destinata al pagamento delle   n. 2 quote di iscrizione dei di-
pendenti Livio Cardelli e la Dr.ssa Giovanna Evangelista al corso for-
mativo dal titolo “La gestione dei dati in pcc: automatismi, allineamen-
ti con il gestionale e interventi specifici alla luce del dm 132/2020”, or-
ganizzato dalla società SOI S.r.l., da svolgere in modalità streaming nel-
la giornata del 15/12/2020;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  990,00  (esente  IVA)  sul  conto 
n.502020302 bilancio 2020;

- di comunicare alla società SOI S.r.l., al fine dell’emissione fattura, il 
CIG:Z4B2FA5DDA

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- assumere l’impegno di spesa complessivo di € 990,00 (esente IVA) quale somma destinata al 
pagamento delle n.2 quote di iscrizione dei dipendenti  Livio Cardelli  e la Dr.ssa Giovanna 
Evangelista al corso formativo dal titolo “La gestione dei dati in pcc: automatismi, allineamen-
ti con il gestionale e interventi specifici alla luce del dm 132/2020”, organizzato dalla società 
SOI S.r.l., da svolgere in modalità streaming nella giornata del 15/12/2020;
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- far gravare la relativa spesa di € 990,00 (esente IVA) sul conto n.502020302 bilancio 2020;

- di comunicare alla società SOI S.r.l., al fine dell’emissione fattura, il CIG: Z4B2FA5DDA

La U.O.C. Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione 
della 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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