
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. 648 del   08/09/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00, OLTRE IVA SE DO-
VUTA, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 385 DEL 11/05/2021 RIGUARDANTE 
L'EROGAZIONE DEI CORSI ACLS E BLSD EROGATI DA THES ITALIA 
(CIG:ZE93183130)

Esercizi/o 2021     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 1.400,00

- Importo esercizio corrente: € 1.400,00

Budget

- Assegnato: € 300.000,00

- Utilizzato: € 173.345,26

- Residuo: € 125.254,4

Autorizzazione n°: 2021/118248.1779

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-659-2021 

L’estensore

Massimo Bisozzi

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- accettazione preventivo 
- preventivo 

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 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 Socio-

sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Premesso che con determinazione n. 385 del 11/05/2021 è stato assunto un impegno di 

spesa di € 31.800,00 (esente IVA) quale somma destinata al pagamento delle 

quote di partecipazione dei corsi BLSD ACLS organizzati dalla società THES 

Training Health Emergency Services s.a.s;

Considerato che il Centro formazione Bastianelli è occupato dal Centro Vaccinale per la 

SARS-Cov-2;

che tale Centro Vaccinale non ha una data di chiusura conosciuta, che sarà a 

suo tempo comunicata da Regione Lazio;

che IFO Provider ECM deve comunque effettuare le attività di formazione 

previste nel PFA 2021;

che la sospensione delle attività formative costituirebbe ragione sufficiente 

per la perdita della funzione di Provider ECM;
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che in IFO non vi sono aule disponibili con i requisiti autorizzativi previsti 

per attività didattiche in presenza e che prevedano esercitazioni pratiche o at-

tività di gruppo;

che i maggiori costi per affitto delle aule sono da rendicontare nel budget se-

zionale COVID-19 e che ogni costo sarà imputato sul C.d.C. 3001900;

Stabilito che la formazione con certificazione BLSD – ACLS è un requisito per la sicu-

rezza dei pazienti e dei visitatori e che rappresenta una priorità per il persona-

le dipendente del ruolo sanitario;

Vista la proposta formulata da THES, formalizzata con prot. 10590 del 24/08/2021, 

circa la possibilità di fornire, al costo di € 1.400,00 più IVA se dovuta, degli 

spazi adeguati (sale Meeting) al completamento del percorso formativo;

Verificata la possibilità di far gravare la spesa di € 1.400,00 più IVA se dovuta, del corso 

sul conto 502020302 esercizio 2021;

Vista la nota di accettazione del preventivo formulato da THES Italia prot. 10647 

del 27/08/2021;

Ritenuto pertanto opportuno di:

- integrare,  l’impego  di  spesa  precedentemente  assunto  della 

determinazione  n.  385  del  11/05/2021  con  un  ulteriore  importo 

corrispondente a  € 1.400,00 più IVA se dovuta, in ragione dell’utilizzo 

delle sale meeting proposte da THES con nota prot. 10590 del 24/08/202;

- far gravare l’ulteriore importo di € 1.4000,0 più IVA se dovuta, C.d.C 

3001900  (costi  per  COVID-19)  bilancio  2021  e  liquidare  con  CIG: 

ZE931831301;

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 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 legge 11 

febbraio 2005, n. 15;

Pag. 3 di 4



Determina

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

- integrare,  l’impego  di  spesa  precedentemente  assunto  della  determinazione  n.  385  del 

11/05/2021 con un ulteriore importo corrispondente a € 1.400,00 più IVA se dovuta, in ragione 

dell’utilizzo delle sale meeting proposte da THES con nota prot. 10590 del 24/08/202;

- far gravare l’ulteriore importo di € 1.4000,0 più IVA se dovuta, C.d.C 3001900 (costi per CO-

VID-19) bilancio 2021 e liquidare con CIG: ZE931831301.

La UOC 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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Oggetto: Preventivo Sala Meeting 

 

Dettagli sala convegni 

Sala Nr. partecipanti Tariffa giornaliera Attrezzatura tecnica 

2 sale (plenaria 60 mq + 

sala secondaria 20 mq) 

12 € 140,00 + iva videoproiettore 

linea ADSL 

Schermo 

Lavagna a fogli mobili  

 

 

Preventivo totale 

Date richieste Nr. partecipanti/edizione Nr. giorni totali Costo totale 

- 11 e 12 ottobre 2021 

- 18 ottobre 2021 

- 22 ottobre 2021 

- 23 e 24 novembre 2021 

- 29 e 30 novembre 2021 

- 6 e 7 dicembre 2021 

 

12 10 € 1400,00 + iva 

 

Modalità pagamento: bonifico bancario 

    Intestato a: Training Health Emergency & Services s.a.s. 

    IBAN: IT22K0307502200CC8500607824  

    BIC/SWIFT: BGENIT 

 

 

Certi di un V/s positivo riscontro porgiamo 

 

 

Roma, 17/08/2021                 Cordiali Saluti 

                                                                                                                        

 

 

Training Health Emergency & Services s.a.s. 
 

Via Sistina, 121 - 00187 - Roma 

Tel. 06-47818428  Fax 06-47818444 

CF/P.IVA: 13737801004  

formazione@thesitalia.it  

www.thesitalia.it 

 

 

 

 

 

Spett.le Istituti fisioterapici 

Ospitalieri - IFO 

Via Elio Chianesi, 53 

00144 Roma RM 
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