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DETERMINAZIONE  

Oggetto: aggiornamento professionale obbligatorio esterno dirigenti medici anno 2022  
Partecipazione all’ “84° Congresso nazionale di medicina del lavoro - SIML” – Genova, 
28-30 settembre 2022 – Dirigenti medici interessati: Cardinalini Giuseppe, Giuliani 
Marina Silvia, Salciarini Monica e Severini Carla. 
CIG: Z1936B3C84 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 
16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

VISTA la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

VISTA la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’iscrizione dei 
dirigenti medici Cardinalini Giuseppe, Giuliani Marina Silvia, Salciarini Monica e Severini 
Carla all’ “84° Congresso nazionale di medicina del lavoro - SIML” – Genova, 28-30 
settembre 2022; 
ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 
modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esiti hanno individuato la società Meneghini 
& Associati; 

        3536 20/06/2022231



Determina Prog. nazionale Prog. di 
struttura 

Data 

   

 
 
 

2 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 2.215,10 
(IVA esente) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per 
formazione e addestramento del personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 
(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V, Missioni 2 Programmi 1, 
dell’esercizio 2022;  

VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 
di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022 sulla voce contabile U.1.03.02.04, articolata secondo il sistema di classificazione 
del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 
sede di previsione;  

PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 08/06/2022, ha conferito incarico di 
Responsabile del Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio 
Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il 
seguente CIG Z1936B3C84; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura alla società Meneghini & Associati di Vicenza; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.215,10 sulla 
voce contabile U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 
personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione 
obbligatoria) livello V, Missioni 2 Programmi 1, del bilancio di previsione 2022, in 
quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

-  

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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Perugia, 8 giugno 2022 

 

 

 
Oggetto: aggiornamento professionale obbligatorio esterno dirigenti medici anno 2022 
- Partecipazione al “84° Congresso nazionale di medicina del lavoro - SIML” – Genova, 
28-30 settembre 2022 – Dirigenti medici interessati: Cardinalini Giuseppe, Giuliani 
Marina Silvia, Salciarini Monica e Severini Carla. 
 
 
 
 
Con nota del 7 giugno 2022 (prot. 2629) il Direttore regionale, dr.ssa Alessandra Ligi, 
ha comunicato alla Sovrintendenza Sanitaria Centrale (S.S.C.) il piano di 
partecipazione dei Dirigenti Medici INAIL Umbria agli eventi formativi esterni 
individuati dalla Sovrintendenza Sanitaria Centrale per l’aggiornamento professionale 
obbligatorio per l’anno 2022.  
 
Nello specifico i dirigenti medici della Direzione regionale per l’Umbria Marina Silvia 
Giuliani e Salciarini Monica e i Dirigenti medici della Sede di Terni Cardinalini Giuseppe 
e della sede di Foligno Severini Carla hanno chiesto di partecipare al “84° Congresso 
nazionale di medicina legale – SIML” (Genova, 28-30 settembre 2022) ed organizzato 
dalla società Meneghini & Associati di Vicenza. 
 
La richiesta di partecipazione è conforme ed in linea con quanto disciplinato dalla 
Circolare INAIL n. 46 del 2013 “Aggiornamento professionale del personale sanitario 
dell’Istituto” che prevede annualmente la partecipazione di ogni dirigente medico di 
ruolo ad almeno un evento formativo esterno, oltre alla partecipazione alle iniziative 
interne organizzate dall’Istituto. 
 
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 
4/2016 in ordine ai requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata 
effettuata la Consultazione Banca Dati Infocamere, verificato Durc e Certificato delle 
annotazioni Anac, che risultano essere regolari. 
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Qualora si approvi quanto sopra descritto e si intenda procedere all’iscrizione dei 
quattro dirigenti medici al congresso in oggetto, si chiede l’autorizzazione ad 
impegnare in procedura “ciclo passivo” l’importo pari ad € 2.21 
3,10 e di procedere tramite affidamento diretto - art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120 – nei confronti 
della società Meneghini & Associati. Considerando inoltre l’importo di € 2,00 per il 
pagamento della marca da bollo da prevedere in fattura elettronica, l’importo 
complessivo da impegnare risulta pari ad € 2.215,10.   
 
Il costo delle partecipazioni individuali infatti – per iscrizioni avvenute entro il 30 
giugno – è pari ad euro 491,80 per i soci (Giuliani e Salciarini) ed euro 614,75 per i 
non soci (Cardinalini e Severini). 
 
La spesa complessiva pertanto da impegnare per l’iscrizione dei dirigenti medici 
Cardinalini Giuseppe, Giuliani Marina Silvia, Salciarini Monica e Severini Carla - pari ad 
€ 2.215,10 – è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per 
formazione e addestramento del personale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 
(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V, Missioni 2 Programmi 1, 
nell’ambito del bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria di competenza e di cassa. 
 
Qualora nulla osti si procederà ad effettuare l’iscrizione. 
 
 
Il Responsabile del Processo Formazione/Comunicazione 
Roberto Gori  

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio P.O.A.S. 
Emanuela Gutturi 
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