
 

 

Oggetto: Determina di impegno - Iscrizione 83° Congresso Nazionale di Medici del lavoro SIML 

CIG: ZD131FED26 
Il Direttore Regionale 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 

10 del 16 gennaio 2013; 

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali 

Considerato che la Sovrintendenza sanitaria centrale, con nota prot. n. 749 del 22 aprile 

2021, ha comunicato l’elenco degli eventi esterni prescelti per l’aggiornamento obbligatorio 

dei dirigenti medici relativamente all’anno 2021; 

Dato atto che la SSR il 17 maggio 2021 ha comunicato l’elenco degli eventi scelti dai dirigenti 

medici della regione, a titolo di aggiornamento professionale obbligatorio, dal quale risulta 

che la dott.ssa Carusi Elena, la dott.ssa De Leonardis Elisa, il dott. Di Gregorio Gabriele, il 

dott. Misticoni Giovanni Francesco, la dott.ssa Primerano Savina, la dott.ssa Spennati Patrizia 

hanno chiesto di partecipare all' 83° Congresso Nazionale SIML che si terrà a Parma dal 15 

al 17 settembre 2021; 

Tenuto conto che la materia trattata è attinente alle funzioni svolte dai citati dipendenti, di 

interesse per l’Istituto e che il corso in oggetto prevede  l’attribuzione di crediti utili alla 

formazione obbligatoria dei dirigenti medici; 

Considerato che la quota individuale di iscrizione  al convegno ammonta a Euro 655,74 per 

una spesa complessiva pari a Euro 3.936,44 (esente IVA e oneri fiscali inclusi) da versare, 

come da scheda di iscrizione e tariffario, alla società Meneghini & Associati Srl Viale Trento 

56/F - 36100 Vicenza CF 0892530247; 

Vista la relazione dell’Ufficio poas; 

Verificata la regolarità del Durc ed acquisita autocertificazione circa il possesso dei requisiti 

a contrarre con la PA: 

Visto l'art, 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 

dell'11/09/2020; 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, di euro 655,74 per ogni quota pari 

complessivamente a € 3.936,74 (esente IVA comprensiva di bollo), è imputabile alla voce 

contabile U. 1.03.02.04, livello V001, livello VI 01, Missione e Programma 

1.1,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2 e 5.2 del bilancio di previsione 2021; 

Accertata la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile 

U.1.03.02.04 del bilancio di previsione 2021; 
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DETERMINA 

Di autorizzare: 

L’affidamento del servizio in oggetto alla società Meneghini & Associati Srl Viale Trento 56/F 

36100 Vicenza CF 0892530247, per una spesa pari a euro 3.936,74 (esente IVA 

Pagina 1di 2 

comprensiva di bollo) relativa all’iscrizione dei Dirigenti medici: dott.ssa Carusi Elena, 

dott.ssa De Leonardis Elisa, dott. Di Gregorio Gabriele, dott. Misticoni Giovanni Francesco, 

dott.ssa Primerano Savina, dott.ssa Spennati Patrizia al congresso in oggetto. La 

registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.936,74 (esente IVA 

comprensiva di imposta di bollo) sulla voce contabile U.1.03.02.04 V livello 001, VI livello 

01, Missione e Programma 1.1,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2 e 5.2  del bilancio di 

previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. Di confermare la 

nomina a RUP del funzionario Maria Teresa Salucci. 
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