
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. 752 del   14/10/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO EURO 4.950,00 DA CORRISPONDERE ALLA 
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE IN RAGIONE DELL'UTILIZZO DELLE SALE E DEI 
SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DAL TITOLO 
"PSICO-ONCOLOGIA: DALL'EMERGENZA ALLA RESILIENZA" ORGANIZZATO DAL-
LA DR.SSA PATRIZIA PUGLIESE CODICE ACCREDITAMENTO AGE.NA.S. 1270-330879 
DATA SVOLGIMENTO 27/09/2021(CIG: Z94333BF4D).

Esercizi/o 2021 - conto 502020302     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 4.950,00

- Importo esercizio corrente: € 4.950,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.1909

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-663-2021 

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:
- Preventivo 

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 stato accreditato l’evento proposto dalla dr.ssa Patrizia Pugliese dal ti-

tolo “Psico-Oncologia: dall’emergenza alla resilienza” codice accreditamen-

to Age.na.s. 1270-330879 ed.1 data di svolgimento 27/09/2021; 

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

SARS-Cov-2;

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

suo tempo comunicata da Regione Lazio;

Considerato che IFO Provider ECM deve comunque effettuare le attività di formazione 

previste nel PFA 2021;

Considerato che la sospensione delle attività formative costituirebbe ragione sufficiente 

per la perdita della funzione di Provider ECM;

Pag. 2 di 4



Considerato che in IFO non vi sono aule con i requisiti autorizzativi previsti per attività 

didattiche in presenza e che prevedano esercitazioni pratiche o attività di 

gruppo;

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

zionale COVID-19 e che ogni costo sarà imputato sul centro di costo n. 

3001900;

Vista l’accettazione dell’allegata proposta formulata da società cooperativa cultu-

re (Coopculture) inerente l’utilizzo dei spazi e dei servizi messi a disposizio-

ne all’interno di Palazzo Merulana;

Ritenuto pertanto opportuno di:

- assumere un impego di € 4.950,00, in ragione dell’utilizzo delle sale e 

dei servizi messi a disposizione della società cooperativa culture in oc-

casione dell’evento  proposto dalla dr.ssa Patrizia Pugliese dal titolo 

“Psico-Oncologia:  dall’emergenza  alla  resilienza”  codice  accredita-

mento Age.na.s. 1270-330879 ed.1 data di svolgimento 27/09/2021; 

- far  gravare  l’importo  di  €  4.950,00  sul conto  502020302  bilancio 

2021, Centro di Costo n. 3001900 COVID-19, CIG: Z94333BF4D;

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 un impego di € 4.950,00, in ragione dell’utilizzo delle sale e dei servizi messi a di-

sposizione della società cooperativa culture in occasione dell’evento proposto dalla dr.ssa Pa-
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trizia Pugliese dal titolo “Psico-Oncologia: dall’emergenza alla resilienza” codice accredita-

mento Age.na.s. 1270-330879 ed.1 data di svolgimento 27/09/2021; 

- far gravare l’importo di € 4.950,00 sul conto 502020302 bilancio 2021, Centro di Costo n. 

3001900 COVID-19, CIG: Z94333BF4D;

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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