
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. 626 del   17/08/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 IN RAGIONE DELLE NUMERO 7 (SET-
TE) ORE DI DOCENZA PREVISTE ED EFFETTUATE DALLA DR.SSA ELISA CHECCUC-
CI DURANTE L'EVENTO ECM 1270-319982 ED. 1 DAL TITOLO "INCONTRI MULTIDI-
SCIPLINARI DI ORTOPEDIA ONCOLOGICA: DISEASE MANAGEMENT TEAM DELLE 
NEOPLASIE MESENCHIMALI MUSCOLO-SCHELETRICHE, SARCOMI VISCERALI E 
GIST 2020" SVOLTO DAL 09/04/2021 AL 31/05/2021 (CIG: Z6E32B55C1)

Esercizi/o 2021 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 350,00

- Importo esercizio corrente: € 350,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.1722

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-631-2021 

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:
- fogli firma docenti 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni;

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 

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021, e 

n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione So-

ciosanitaria  della  Regione  Lazio,  con  Determinazione  n.  G03488  del 

30.03.2021;

Premesso che dal 09 aprile al 31 maggio 2021 si è svolto il corso ECM codice accredi-

tamento Age.na.s. 1270-319982 edizione 1, dal titolo “Incontri multidisci-

plinari di ortopedia oncologica: Disease management team delle neoplasie 

mesenchimali muscolo – scheletriche, sarcomi  viscerali e gist 2020” propo-

sto dal responsabile scientifico dott. Andrea Mengarelli;

Considerato che il responsabile Scientifico dell’evento, dott. Andrea Mengarelli, ha indi-

viduato quale docente la dr.ssa Elisa Checcucci alla quale sono state affidate 

numero 7 ore di docenza per un costo totale di € 350,00; 

Verificata la  possibilità  di  far  gravare  la  spesa  di  €  350,00  del  corso  sul  conto 

502020302 esercizio 2021

Ritenuto pertanto opportuno di:
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- assumere l’impego di spesa di € 350,00 in ragione delle numero 7 (set-

te) ore di docenza previste ed effettuate dalla dr.ssa Elisa Checcucci du-

rante l’evento ECM codice accreditamento Age.na.s. 1270-319982 edi-

zione 1, dal titolo “Incontri multidisciplinari di ortopedia oncologica: 

Disease  management  team  delle  neoplasie  mesenchimali  muscolo  – 

scheletriche, sarcomi  viscerali e gist 2020” svolto dal 09/04/2021 al 

31/05/2021;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  350,00  (esente  IVA)  sul  conto 

n.502020302 bilancio 2021 e liquidare con CIG: Z6E32B55C1;

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;

Determina

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

- assumere l’impego di spesa di € 350,00 in ragione delle numero 7 (sette) ore di docenza previ-

ste  ed effettuate  dalla  dr.ssa  Elisa  Checcucci  durante  l’evento  ECM codice  accreditamento 

Age.na.s. 1270-319982 edizione 1, dal titolo “Incontri multidisciplinari di ortopedia oncologi-

ca: Disease management team delle neoplasie mesenchimali muscolo – scheletriche, sarcomi 

viscerali e gist 2020” svolto dal 09/04/2021 al 31/05/2021;

- far gravare la relativa spesa di € 350,00 (esente IVA) sul conto n.502020302 bilancio 2021 e li-

quidare con CIG: Z6E32B55C1;

La UOC Sviluppo organizzativo e del capitale umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione 

della presente determinazione.
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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
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