
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
- pagamento quote di iscrizione IRC - Italian Resuscitation Council- anno 2019 – Fernando Luisi, Patrizia Orel,
Gianluca Polletta, Stefano German, Maristella Pascon, Sonia Rinaldi e Mario Rocconi

CAP.U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale
dell'ente) V livello 999, VI livello 01 mp. 2.1
 
CIG: Z3C27305ED
 
FORNITORE: IRC - ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL
 
 

Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con
s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina
del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018;
 
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza
con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1;
 
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522 con la quale il Presidente ha proposto
l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle
vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione” – per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di
approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri
vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni,
successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019,
n. 2 (quest’ultima rettificata con delibera C.I.V. del 30 gennaio 2019 n. 5);
 
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 gennaio 2019,
prot. n. 233, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno
essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe
comportare danni per l’Istituto ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed
operative, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel
Bilancio di Previsione 2019 ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
non frazionabili e non differibili;
 
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, aggiornato al decreto
“correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
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488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
 
 
visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i. e verificato che non si
tratta di acquisti di beni e servizi rientranti nel catalogo del Mercato Elettronico CONSIP;
 
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in
materia di riduzione della spesa pubblica;
 
 
visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, che innalza l’obbligo
di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da importi pari o
superiori a 5.000,00 Euro;
 
 
vista la propria nota prot. I.16000.13/02/2019.0000164 con la quale viene conferito l’incarico di
RUP alla dott.ssa Raffaella Paluzzano, responsabile del processo comunicazione-formazione;
 
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in dettaglio 
la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e  le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato
all’iscrizione all’Associazione IRC (Italian Resuscitation Council) dei dipendenti – istruttori IRC:
Fernando Luisi, Patrizia Orel, Gianluca Polletta, Stefano German, Maristella Pascon, Sonia Rinaldi e
Mario Rocconi;
 
 
considerato che trattandosi di fornitura di servizi non superiore a Euro 40.000,00 è ammesso il
ricorso alle procedure previste per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 8 del citato
“Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.” i cui esiti hanno individuato l’associazione all’IRC,
Italian Resuscitation Council, di Bologna (CF11626470154) per una spesa complessiva quantificata
in euro 415,00 (IVA esente);
 
visto  l'art. 14  del citato “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.” sulle modalità di
selezione degli operatori economici;
 
accertati i requisiti di carattere generale dell’associazione;
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a Euro 415,00 è imputabile al cap.
U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello
999, VI livello 01, nell’ambito della missione e programma 2.1 Tutela della salute - Attività Socio
sanitarie;
 
 
considerato che trattasi di spesa non obbligatoria, ma urgente, indifferibile, indilazionabile e non
frazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare situazioni di disservizio o serie
difficoltà gestionali e operative;
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verificato che la spesa non obbligatoria rientra, per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per
il mese di marzo nel dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sul cap U.1.03.02.04
(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) per il 2019;
 

DETERMINA
Di autorizzare:
 
l’iscrizione dei dipendenti Fernando Luisi, Patrizia Orel, Gianluca Polletta, Stefano German,
Maristella Pascon, Sonia Rinaldi e Mario Rocconi all’IRC, Italian Resuscitation Council, di Bologna
(CF11626470154), versando l’importo complessivo di € 415,00 (IVA esente) a detta associazione;
 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

IRC - ITALIAN
RESUSCITATION

COUNCIL
0,00U.1.03.02.04.999 IMP415,00111003019

Totale:415,00

Le operazioni sopra descritte graveranno nell'esercizio provvisorio dell'anno 2019, in quanto rientranti nelle
condizioni di cui in premessa, sul capitolo sopraindicato nell'ambito della  Missione e Programma 2.1 Tutela
della Salute - Attività socio sanitarie.
 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 05/03/2019
RELAZIONE

Oggetto: pagamento quote di iscrizione IRC - Italian Resuscitation Council- anno 2019 – Fernando Luisi,
Patrizia Orel, Gianluca Polletta, Stefano German, Maristella Pascon, Sonia Rinaldi e Mario Rocconi
CIG: Z3C27305ED
FORNITORE: IRC - ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL

 
Il Sovrintendente Sanitario regionale con nota prot. E.16000.01/02/2019.0000687 ha richiesto il
rinnovo per l’iscrizione all’associazione IRC (Italian resuscitation Council) per l’anno 2019 per gli
istruttori IRC-BLSD regionali al fine di assicurare le attività istituzionali in tema di BLSD pianificate
per il corrente anno.
 
Con nota prot. I. 16000.07/02/2019.0000131 la richiesta è stata approvata in considerazione delle
attività ECM da realizzare.
 
Gli istruttori BLSD-IRC in regione sono il dott. Fernando Luisi, la dott.ssa Patrizia Orel, il dott.
Gianluca Polletta, l’i.p. Stefano German, l’i.p. Maristella Pascon, l’i.p. Sonia Rinaldi e l’i.p. Mario
Rocconi.
 
La scrivente Direzione stante l’obbligatorietà e la continuità della formazione in materia di BLSD,
decentrata a livello regionale con nota prot. 2963 del 4/12/200, ha  formato istruttori interni BLSD,
secondo le linee guida IRC, e da anni gestisce internamente l’aggiornamento e/o la formazione del
personale sanitario, evitando il ricorso al mercato formativo esterno, attraverso corsi realizzati nelle
sedi Inail accreditati ECM dal Provider interno.
 
La disponibilità di istruttori BLSD interni ha reso possibile, senza ricorrere a società esterne, anche
la formazione in materia di BLSD di risorse amministrative (i c.d.“laici”) in forza presso le sedi
regionali. Tale formazione proseguirà il corrente anno, in linea, con quanto suggerito dalla
Sovrintendenza Sanitaria Generale nella lettera del 6 luglio 2017 prot.1562.
 
Affinché gli istruttori interni possano svolgere attività didattica secondo le linee guida IRC e
rilasciare le relative attestazioni è necessario che gli stessi siano iscritti a detta associazione.
 
La tempestiva iscrizione degli istruttori Inail per il 2019 è funzionale a una efficace pianificazione
delle attività didattiche in materia, all’armonizzazione delle stesse con gli impegni operativi delle
risorse impegnate nella formazione e con gli ulteriori appuntamenti formativi obbligatori previsti per
il personale sanitario nel piano annuale ECM e da quello predisposto dalla SSG – eventi esterni
obbligatori.
 
E’ utile precisare che l’IRC, Italian Resuscitation Council, è una associazione senza scopo di lucro,
riconosciuta, che ha quale fine associativo primario “la diffusione della cultura e dell’organizzazione
della rianimazione cardio polmonare in Italia”. L’associazione non risulta aver dipendenti e non ha
posizione assicurativa Inail.
 
L’iscrizione all’IRC avviene tramite il pagamento di una quota associativa che per i medici è pari a €
85,00 (IVA esente) e per gli infermieri € 40,00 (IVA esente). L’iscrizione degli istruttori dott.
Fernando Luisi, dott.ssa Patrizia Orel, dott. Gianluca Polletta, i.p. Stefano German, i.p. Maristella
Pascon, i.p. Sonia Rinaldi e i.p. Mario Rocconi comporterà quindi un spesa pari ad € 415,00 (IVA
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esente) da imputare sul capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento
del personale dell'ente) V livello 999, VI livello 01 mp. 2.1.
 
Tutto ciò premesso e considerato che:
 

    •  si tratta di servizio di importo non superiore a Euro 40.000,00 per cui è ammesso il ricorso
all’affidamento diretto previsto per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;
 
    •  la spesa è non obbligatoria, ma  urgente, indifferibile, indilazionabile e non frazionabile, la cui
mancata esecuzione potrebbe comportare situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e
operative;
 
 

    •  la spesa rientra per la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di marzo, nel
dodicesimo dell’importo previsionale negoziato sul capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per
formazione e addestramento del personale dell'ente);
 
 
 si propone
 
di autorizzare l’ufficio POAS l’iscrizione dei dipendenti Fernando Luisi, Patrizia Orel, Gianluca
Polletta, Stefano German, Maristella Pascon, Sonia Rinaldi e Mario Rocconi all’IRC, Italian
Resuscitation Council, di Bologna (CF11626470154), versando l’importo complessivo di €
415,00(IVA esente) a detta associazione;
 
di autorizzare la prenotazione e il relativo impegno di spesa sul cap.U.1.03.02.04 (Acquisto di
servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) V livello 999, VI livello 01,
nell’ambito della missione e programma 2.1 Tutela della salute - Attività socio sanitarie nell’ambito
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
CRISTIANA CAPOBIANCHI
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