
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. 709 del   01/10/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI  4.500,00 QUALE SOMMA DESTINATA ALLA REA� -
LIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO CONCORDATO CON IL DOTT. MARCO 
RAVAIOLI, DA SVOLGERE IN OCCASIONE DLL'EVENTO DAL TITOLO "ABILITA' GE-
STIONALI, ORGANIOZZAZIONE E RISORSE UMANE MODULO 1: SAPER GESTIRE 
L'INCERTEZZA (CIG: Z573326E3F)

Esercizi/o 2021 - conto 502020301     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 4.500,00

- Importo esercizio corrente: € 4.500,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118246.1880

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-723-2021 

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° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Incarico Ravaioli 

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 è in fase di realizzazione il corso dal titolo “Abilità gestionali organizza-

tive e risorse umane I° modulo: saper gestire l’incertezza” ed è stato indivi-

duato il Direttore della UOC DITRAR, dott.  Fabrizio Petrone, come Re-

sponsabile Scientifico del percorso formativo;

Premesso che, con nota prot. 11457 del 17/09/2021 è stato affidato l’incarico di docen-

za/realizzazione di un percorso formativo al dott.  Marco Ravaioli,  per un 

importo massimo complessivo di € 4.500,00 (esente IVA);

Premesso che l’onorario da corrispondere al dott. Marco Ravaioli in considerazione 

del percorso formativo rientra tra le azioni di welfare e supporto della resi-

lienza post-COVID19;

Ritenuto pertanto opportuno di:
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- assumere l’impego di spesa di € 4.500,00 (esente IVA) quale somma da 

corrispondere al dott. Marco Ravaioli in ragione dell’incarico affidato-

gli  con  nota  prot.  11457  del  17/09/2021  da  svolgersi  negli  anni 

2021/2022;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  4.500,00  (esente  IVA)  sul  conto 

n.502020301 bilancio 2021 e liquidare con CIG: Z573326E3F;

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 € 4.500,00 (esente IVA) quale somma da corrispondere al dott. 

Marco Ravaioli  in ragione dell’incarico affidatogli  con nota prot.  11457 del 17/09/2021 da 

svolgersi negli anni 2021/2022;

- far gravare la relativa spesa di € 4.500,00 (esente IVA) sul conto n.502020301 bilancio 2021 e 

liquidare con CIG: Z573326E3F;

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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IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC Sviluppo Organizza/ivo
e del Capitale Umano

Alla C.A
Dott. Marco Ravaioli
rnarco.ravaioli44@grnail.com

Ep.c.

Dott. Fabrizio Petrone
fabrizio.petrone(a)ifo.gov.it

OGGETTO: incarico di docenza.

Gent.mo dotto Ravaioli,
in relazione alla proposta formativa presentata per le vie brevi, si concorda con

la sua formulazione, perché rientra tra le azioni di welfare aziendale a supporto della resilienza post-
COVID 19.

Il corso si intitolerà "Abilità gestionali, organizzazione e risorse umane. Modulo l: Saper gestire
l'incertezza e il Responsabile Scientifico del percorso formativo sarà il Direttore della UOC DITRAR,
Dott. Fabrizio Petrone .

. Per il suo onorario la proposta che Le viene formulata è la seguente:
Acquisto della proprietà intellettuale del materiale da lei prodotto, con esclusività di uso per IFO,
€2000;
Coaching individuale per max 25 operatori, con IO ore di sessione individuale distribuite in un
semestre: € 100 per operatore effettivamente arruolato;
Predisposizione di una relazione per il Direttore della UOC DITRAR sui miglioramenti ottenuti
nel coping e nella gestione del ruolo, da parte dei partecipanti.

L'intero percorso formativo, della durata di mesi 9, sarà suddiviso in mesi 3 nel 2021 e mesi 6 nel 2022
con la seguente distribuzione:

a) 2021 - Affrontare l'incertezza: teorie, metodi, esperienze, discussione di casi;
b) 2022 - Affrontare il proprio ruolo: IO ore di coaching individuale, briefing e debriefing di

gruppo.

La sua fattura cumulativa dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2021,

Ragione Sociale: IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Sede Legale: Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma (RM), Italia
CFIPI: 02153149583/01033011006
Codice unico di fatturazione: UFWFGB
Codice IBAN: IT58J0200805316000400000886 (per Sua verifica del ns pagamento)

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma -www.ifo.it
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Ai fini della liquidazione della fattura inviata è necessario compilare la seguente tabella e restituirla allo
scrivente ufficio.

Ragione sociale
Tipologia (S.r.l, S.p.a., ditta individuale,
ecc.)
Domicilio legale
Banca
Filiale
Intestazione conto
Iban
Codice NSO

Certa che le attività formative saranno proficue per i partecipanti e, quindi, per i nostri Istituti, porgo
cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Tiziana Lavalle

~~~


