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RELAZIONE 
 

 

Oggetto: 38° Congresso Nazionale AIDII. Cagliari, 22 – 24 giugno 2022.  
               Iscrizione Dirigente medico. 

 
 

Con nota 0000381 del 10 marzo 2022, la Sovrintendenza Sanitaria Centrale ha reso 
noto gli eventi scientifici più significativi e maggiormente attinenti alle materie di 
interesse istituzionali, che ha selezionato per l’anno 2022 e validi per 

l’aggiornamento professionale obbligatorio dei Dirigenti Medici. 
 

Successivamente, in data 20 aprile 2022, la Sovrintendenza Sanitaria Regionale ha 
inviato a questa Direzione, il piano di partecipazione per l’anno 2022, dei Dirigenti 
medici a livello regionale, ai fini dell’aggiornamento professionale ed il 

conseguimento dei crediti formativi ECM previsti, piano inviato il 27 aprile 2022 
successivo per opportuna conoscenza alla Sovrintendenza sanitaria centrale. 

 
Nell’ambito di tale piano, il dipendente Dr. Danilo Del Medico, Dirigente medico II 
Livello in forza presso la Direzione territoriale di Catanzaro, ha scelto di partecipare 

all’evento formativo indicato in oggetto (confermando anche con nota mail del 30 
maggio 2022), che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2022 presso la struttura 

alberghiera “Hotel Regina Margherita” di Cagliari, organizzato dalla Associazione 
Italiana Degli Igienisti Industriali (AIDII). 
 

La partecipazione all’evento in parola da parte dei predetti sanitari ha finalità 
prettamente formative e comporta una spesa d’iscrizione sulla voce di bilancio Livello 

IV  U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del Personale), 
Livello V 001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) e Livello VI 01 
(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) del bilancio di previsione esercizio 

2022 pari a complessivi € 402,00 (quota individuale di € 400,00 per i non soci 
AIDII, esente da IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, Legge 537/1993 nonché € 2,00 

per la marca da bollo sulla fattura elettronica). 
 
A tale riguardo, si è accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa 

sulla pertinente voce di bilancio Livello IV -  U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per 
formazione e addestramento del Personale), Livello V 001 (Acquisto di servizi per 

formazione obbligatoria) e Livello VI 01 (Acquisto di servizi per formazione 
obbligatoria) del bilancio di previsione esercizio 2022. 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
Si precisa che, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, modificata dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 
2010 e convertito in legge, con modificazioni, n. 217 del 17 dicembre 2010, è stato 
richiesto ed assegnato dal Servizio SIMOG dell’AVCP per la fornitura del corso di 

formazione sopra indicato, il seguente numero di CIG: ZCE36A0BD. 
 

Pertanto, considerando le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in 
attuazione dell’art.43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla delibera del 
Presidente dell’Istituto n. 10 del 16 gennaio 2013, successivamente modificata e 

integrata con la determina n. 98 del 9 febbraio 2017,  si chiede di voler autorizzare 
l’iscrizione e la partecipazione del dipendente Dr. Danilo Del Medico, Dirigente 

medico in forza presso la Direzione territoriale di Catanzaro, al 38° Congresso 
Nazionale AIDII, che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2022 presso la struttura 
alberghiera “Hotel Regina Margherita” di Cagliari, organizzato dalla Associazione 

Italiana Degli Igienisti Industriali nonché la registrazione del relativo impegno di 
spesa di importo complessivo pari a € 402,00 sulla voce di bilancio Livello IV -  

U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del Personale), 
Livello V 001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) e Livello VI 01 
(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) del bilancio di previsione esercizio 

2022” –  Missioni codice 2 e Programmi codice 1 - che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

 
Catanzaro, 3 giugno 2022 
 

 
Allegati: c.d.t.                  Il Dirigente Ufficio POAS 

                      Dr. Vincenzo Amaddeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


