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RELAZIONE 

 
 

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’81° Congresso Nazionale SIML  

                 “La Medicina del lavoro: dalla prevenzione alla promozione della salute”.  
                 Bari, 26-28 settembre 2018. Iscrizione Dirigenti medici. 
                                       

 
  Con lettera del 5 marzo 2018 la Sovrintendenza sanitaria centrale ha 
reso noto l’elenco dei corsi rientranti nell’ambito del piano degli eventi esterni, 
prescelti per l'aggiornamento obbligatorio dei Dirigenti medici per l’anno 2018. 

 
             Successivamente, a seguito della segnalazione pervenuta in data 19 

marzo 2018 dalla Sovrintendenza sanitaria regionale, questa Direzione, con lettere 
protocollo 0003100 del 21 marzo 2018 e protocollo 0004139 del 17 aprile 2018, ha 
segnalato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla predetta Sovrintendenza sanitaria 

centrale e per conoscenza a tutte le Unità della Calabria, i corsi ai quali 
parteciperanno i Dirigenti medici in forza, nell’anno 2018, secondo le preferenze 

segnalate. 
  
  In relazione al piano di cui in premessa, i dipendenti Dott. Tommaso 

Crudo, Dott. Maria Isabella Dedato, Dott. Anna Maria Giardini, Dott. 
Vincenzo Mellino, Dott. Sonia Lucia Romeo e Dott. Arturo Roselli, Dirigenti 

medici in forza presso le Unità territoriali della Calabria, sono stati designati a 
partecipare all’81° Congresso Nazionale SIML sul tema: “La Medicina del lavoro: dalla 
prevenzione alla promozione della salute” che si svolgerà dal 26 al 28 settembre 

2018 presso la struttura alberghiera The Nicolaus Hotel di Bari, organizzato dalla 
Società Meneghini & Associati S.r.l. di Vicenza. 

 
  La partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio in parola da 
parte dei predetti dipendenti ha finalità prettamente formative, oltre a garantire agli 

interessati il raggiungimento del quorum annuale di crediti formativi previsto per la 
categoria e comporta una spesa d’iscrizione sulla voce di bilancio U.1.03.02.04 – 

Livello IV “Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente” 
e U.1.03.02.04.001 - Livello V “Acquisto di servizi per la formazione obbligatoria”,  
pari a complessivi € 3.567,59 (€ 532,37 per la quota pro capite di iscrizione per 3 

soci SIML; € 655,74 per la quota pro capite di iscrizione per 3 non soci SIML, esente 
da IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, Legge 537/1993 e di € 2,00 per l’applicazione 

virtuale della marca da bollo sulla fattura). 
 



 
 

 

 
 

 
  

 
  A tale riguardo, si è accertata la disponibilità finanziaria di competenza e 

di cassa sulla pertinente voce di bilancio U.1.03.02.04.001 Livello V “Acquisto di 
servizi per formazione obbligatoria”, del bilancio di previsione 2018. 
 

           Si precisa che, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio 
Centrale Acquisti con nota protocollo n. 0001698 del 3 marzo 2011 in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice 
CIG richiesto ed assegnato per la fornitura del corso di formazione in premessa è il 
seguente: Z602448ADB.  

 
  Pertanto, considerando le “Norme sull’ordinamento amministrativo-

contabile in attuazione dell’art.43 del Regolamento di organizzazione di cui alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.409 del 12 ottobre 2006, modificata ed 
integrata dal presidente-Commissario Straordinario con delibera n.31 del 27 febbraio 

2009”, si chiede di voler autorizzare l’iscrizione e la partecipazione dei 
dipendenti Dott. Tommaso Crudo, Dott. Maria Isabella Dedato, Dott. Anna 

Maria Giardini, Dott. Vincenzo Mellino, Dott. Sonia Lucia Romeo e Dott. 
Arturo Roselli, Dirigenti medici in forza presso le Unità territoriali della Calabria, a 
all’81° Congresso Nazionale SIML sul tema: “La Medicina del lavoro: dalla 

prevenzione alla promozione della salute” che si svolgerà dal 26 al 28 settembre 
2018 presso la struttura alberghiera The Nicolaus Hotel di Bari, organizzato dalla 

Società Meneghini & Associati S.r.l. di Vicenza nonché la registrazione del relativo 
impegno di spesa di importo complessivo pari a € 3.567,59 sulla voce di bilancio 
U.1.03.02.04 – Livello IV “Acquisto servizi per formazione e addestramento del 

personale dell’Ente” e U.1.03.02.04.001 – Livello V “Acquisto servizi per formazione 
obbligatoria”, Missione 5 Programma 2 -  nell’ambito dell’esercizio del bilancio di 

previsione anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 
competenza e di cassa. 
 

Catanzaro, 9 luglio 2018 
 

Allegati: c.d.t.                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO POAS 
          Dr. Vincenzo Amaddeo 


