
UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 870 del   24/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. LORENZO D'AMBROSIO SUI 
FONDI 20/01/R/15 E 20/01/R/16 DEI QUALI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA PAOLA NI-
STICO'.

Esercizi/o 2021 - conto 502020197     Centri/o di costo 3051250

- Importo presente Atto: € 160,00-vedi provv int.

- Importo esercizio corrente: € 160,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118238.2097

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca   Proposta n° DT-909-2021 

L’estensore

Giuseppina Gioffre

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppina Gioffre

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo 
Ricerca

 Ottavio Latini

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

la deliberazione n. 242 del 5 aprile 2018 di approvazione del Regolamento Aziendale per 
trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell’Ente; 

la deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 di approvazione del Regolamento Aziendale 
per conferimenti incarichi, Parte D - Borse Di Studio; in particolare l’art 15 comma 3 lettera 
D che recita: i Borsisti possono “partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente 
indicati dalla Direzione Competente (che dovrà indicare anche i fondi extra borsa su cui an-
drà a gravare il rimborso delle spese sostenute sempre che siano coerenti con le attività del -
la borsa);

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Re-
gione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato con deliberazione n. 1254 del 
02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute 
ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n.. G03488 del 
30.03.2021;

Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 144 del 03/02/2020, è in corso di svolgimento il pro-
getto finanziato dal Ministero della Salute tramite Istituto Europeo di Oncologia per un im-
porto di € 256.750,00, dal titolo: “Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli 
IRCCS della rete Alleanza Contro il Cancro”, cod. IFO 20/01/R/15 di cui è responsabile la 
Dott.ssa Paola Nisticò per il WG5;

Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 144 del 03/02/2020, è in corso di svolgimento il pro-
getto finanziato dal Ministero della Salute tramite Alleanza Contro il Cancro per un importo 
di € 170.000,00, dal titolo: “Progetto di ricerca su cellule CAR-T per patologie ematologiche 
maligne e per tumori solidi”, cod. IFO 20/01/R/16 di cui è responsabile la Dott.ssa Paola Ni-
sticò;

Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 11000 del 08/09/2021 del Dott. Lorenzo D’Ambrosio, 
munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile del-
la struttura,  con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al 
Corso “Paris  Immuno-Oncology Conference  – Multi  and single cell-omics  in  immuno-
oncology” (PIO 2021), svoltosi in modalità telematica nei giorni 01-02/07/2021;

Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 14358 del 11/11/2021 del Dott. Lorenzo D’Ambrosio, 
munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile del-
la struttura,  con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al 
XIX NIBIT Virtual Meeting “Cancer immunity and immunotherapy beyond COVID-19” 
con la presentazione di un Abstract dal titolo “The endocytic receptor MRC2 as potential  
target to overcome hostile non-small cell lung cancer microenvironment”, svoltosi in moda-
lità telematica nei giorni 14-15/10/2021;
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Ritenuto quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nell’elenco riportato nella 
presente disposizione;

Accertata la disponibilità sui fondi 20/01/R/15 e 20/01/R/16 sui quali graverà la spesa;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella so-
stanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge  
20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di 
cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

DETERMINA

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

1) di liquidare al borsista sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della 
UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai Convegni come di seguito 
riportato:

Borsista Tipologia spesa Luogo evento Data evento Spesa rimborsata

D’Ambrosio Lorenzo Rimborso spese 
Registrazione n.91 del 

05/05/2021
01-02/07/2021 €   60,00

D’Ambrosio Lorenzo Rimborso spese
Fattura n.170/21 del 

04/10/2021
14-15/10/2021 €   100,00

2) Di precisare  che la spesa del presente provvedimento  dovrà gravare sui fondi 20/01/R/15 e 
20/01/R/16 dei quali è responsabile la Dott.ssa P.Nisticò.

3) Di trasmettere la presente determinazione alla UOC Risorse umane per la corresponsione delle 
spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza.

4) Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web 
aziendale.

Ai fini contabili, si segnala che l’importo complessivo di € 160,00 sarà imputato al Centro di Costo 
3051250 e graverà per Euro 60,00 sul fondo cod. IFO 20/01/R/15 e per Euro100,00 sul fondo cod. 
IFO 20/01/R/16 dei quali è responsabile la Dott.ssa P.Nisticò che presentano le disponibilità di se-
guito riportate:

Fondo 20/01/R/15 Fondo 20/01/R/16
Centro di Costo 3051250 Centro di Costo 3051250
Sottoconto 502020197 Sottoconto 502020197
CUP H84I19001380001 CUP H54I19001260001

Assegnato:        €    256.750,00 Assegnato:        €     215.822,00
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Utilizzato:         €    233,962,19 Utilizzato:         €     185.627,97
Presente atto:   €             60,00 Presente atto:   €            100,00
Residuo:           €      22.727,81 Residuo:           €       30.094,03

La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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