
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Acquisto quote di partecipazione 83° Congresso nazionale dei Medici del
Lavoro SIML Parma dal 15 al 17 settembre 2021 per 17 DM Inail Lombardia

CIG: Z783251758
Il Direttore Regionale

    •  viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione” 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 di 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;
    •  viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Poai/formazione, che allegata alla
presente, ne costituisce parte integrante;
    •  tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 10.903,66 (Iva esente), è
imputabile al livello U 1.03.02.04.001 del bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
    •  verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce
contabile U 1.03.02.04.001 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e
secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’acquisto di diciassette quote di partecipazione al 83° Congresso nazionale dei Medici del
Lavoro SILM, a Parma dal 15 al 17 settembre 2021, al fornitore Meneghini & Associati srl, per un
importo pari a €. 10.903,66 (IVA esente);
    •  la registrazione dell’impegno di spesa a favore Meneghini & Associati srl per l’importo
complessivo di €. 10.903,66 (IVA esente), comprensivo di 2 euro di bollo, sul livello U
1.03.02.04.001, del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in
premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, articolate secondo il
sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Responsabile Direzione Regionale

ALESSANDRA LANZA
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MILANO,05/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: Acquisto quote di partecipazione 83° Congresso nazionale dei Medici del Lavoro SIML Parma dal 15
al 17 settembre 2021 per 17 DM Inail Lombardia
CIG: Z783251758

Al fine di garantire l’aggiornamento professionale obbligatorio dei Dirigenti Medici per l’anno 2021
(circ. 46/2013), la Sovrintendenza Sanitaria Centrale ha individuato con nota prot. 749 del
22/4/2021 gli eventi validi per l’aggiornamento obbligatorio. I Dirigenti Medici Pier Ugo Carletti e
Giuseppe Di Stefano (soci SIML), Anna Maria Lenzi, Gianfranco Bella, Lucia Cesarini, Roberta
Torino, Maria Rosaria Mignola, Rosaria Olgiati, Giuseppina Cantale, Simonetta Santoponte, Massimo
Lavorgna, Daniela Siboldi, Carlo Ottaviani, Aroldo Di Masci, Salvatore Cozzo, Daniela Mino,
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Il congresso organizzato da Meneghini & Associati srl, con sede a Vicenza Via Trento 56I7 89 :;<=> ?

Parma dal 15 al 17 settembre 2021 e prevede una quota individuale di iscrizione di euro 532,78 Iva
esente per i soci e di 655,74 Iva esente per i non soci.
Nel corso dell’istruttoria è stato acquisito.

    •  DURC regolare
    •  autocertificazione circa il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.
Il RUP del presente procedimento è Stefania Donadio.
Premesso quanto sopra, vista la determina del Direttore generale n. 12 del 23 marzo 2021 di
assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle strutture centrali e
regionali, si propone di approvare apposita determinazione di spesa per un importo di 10.903,66
euro Iva esente, comprensivo di 2 euro di bollo, a favore di Meneghini & Associati srl sulla voce di
spesa U 1.03.02.04.01 (U-Acquisto di servizi per formazione non obbligatoria), articolata secondo il
sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di
previsione.

Vicario Dirigente
STEFANIA DONADIO
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