
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. 741 del   11/10/2021

OGGETTO: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA DIPENDENTE VALERIA LANDONI 
MATRICOLA 256 IN RAGIONE DELLE SPESE SOSTENUTE CIRCA L'ISCRIZIONE AL 
CORSO DAL TITOLO "RADIOMICA PER FISICI MEDICI: ISTRUZIONI PER L'USO" 
SVOLTO IN MODALITA ON-LINE DAL 22 AL 23 SETTEMBRE 2021.

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

- Importo presente Atto: € 75,00

- Importo esercizio corrente: € 75,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.1907

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-759-2021 

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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- RICHIESTA RIMBORSO 
- RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

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 la dipendente Valeria Landoni, matricola 256, con nota assunta al proto-

collo generale n.11479 del 20/09/2021, ha presentato istanza circa la parteci-

pazione, con rimborso spese, ad un corso dal titolo “Radiomica per fisici 

medici:  istruzioni  per  l’uso”  da  svolgersi  in  modalità  on-line  dal  22  al 

24/09/2021;

Vista la richiesta di rimborso spese, presentata della dipendente Valeria Landoni, 

assunta al protocollo generale con n.12239 del 04/10/2021, contenente la 

rendicontazione delle somme sostenute, per un totale di € 75,00, riferite in 

particolare a:

- costi di iscrizione € 75,00;

Accertata la partecipazione al corso da parte della dipendente Valeria Landoni, non-

ché, visionata la ricevuta di pagamento riferita ai costi sostenuti e dalla stes-

sa anticipati, per un totale di € 75,00;
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Ritenuto pertanto opportuno di:

- procedere al rimborso della somma di € 75,00 in favore della dipendente 

Valeria Landoni, matricola 256, in ragione delle spese sostenute circa la 

partecipazione al corso dal titolo “Radiomica per fisici medici: istruzioni 

per l’uso” svoltosi in modalità on-line dal 22 al 24/09/2021;

- far  gravare la  relativa spesa di  € 75,00 sul  conto 502020302 bilancio 

2021;

- notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane e Contenzioso per il 

rimborso del dipendente con la prossima mensilità stipendiale.

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:

- procedere al rimborso della somma di € 75,00 in favore della dipendente Valeria Landoni, ma-

tricola 256, in ragione delle spese sostenute circa la partecipazione al corso dal titolo “Radio-

mica per fisici medici: istruzioni per l’uso” svoltosi in modalità on-line dal 22 al 24/09/2021;

- far gravare la relativa spesa di € 75,00 sul conto 502020302 bilancio 2021;

- notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane e Contenzioso per il rimborso del dipen-

dente 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
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venerdì 10.09.2021

LANDONI VALERIA

 Causale ISCRIZIONE Corso AIFM -

Radiomica per fisici medici:

istruzioni per l€uso VALERIA

LANDONI

 TRN 1101212530461784

 Importo EUR 75.0

 Commissioni  EUR 1,15

 Importo totale EUR 76,15

 Data di esecuzione Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021

 Nominativo del

beneficiario

SYMPOSIUM SRL

 IBAN o Conto

Corrente del

beneficiario

IT89I0326830382053400607010

 Nome della

banca

BANCA SELLA SPA

 Filiale CIRIE'- VIA D'ORIA

 BIC / SWIFT SELBIT2BXXX

IT81V0200805316000400159058

BENEFICIARIO

DATI DI PAGAMENTO

ORDINANTE



venerdì 10.09.2021

LANDONI VALERIA
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Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerare a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Banca. EN

UniCredit S.p.A. : Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A - 20154 Milano. : cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1Sede Sociale e Direzione Generale Albo dei Gruppi Bancari

unicredit.it

 Nominativo LANDONI VALERIA

 IBAN IT81V0200805316000400159058
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