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Oggetto: partecipazione di n. 13 unità di personale del DiMEILA all’83° Congresso Nazionale di Medicina del
Lavoro e pagamento delle relative quote di iscrizione. U.1.03.02.02.005.03 - € 9.204,00 U.1.03.02.02.005.05
- € 850,00 U.1.03.02.02.005.06 - € 850,00 Missione 4.1 € 8.352,00 Missione 4.2 € 2.552,00 CIG
Z8F323926A

Il Direttore Centrale

VISTE     le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive
modifiche e integrazioni;
 
VISTA    la delibera 14 dicembre 2020 n. 292, con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
 
VISTA        la delibera 30 dicembre 2020 n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
 
VISTA    la determinazione del Direttore Generale 23 marzo 2021 n. 12, concernente l’assegnazione degli
obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, ai
Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e al Responsabile della Sede Regionale di Aosta,
nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione e della Consulenza statistico-attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’ Avvocato
generale;
 
VISTA          la nota del Direttore del DiMEILA n. 1696 del 21 giugno 2021, che si allega e che forma parte
integrante della presente, con la quale viene trasmessa l’autorizzazione alla partecipazione all’83° Congresso
Nazionale di Medicina del Lavoro, che si terrà a Parma dal 15 al 17 settembre 2021, nonchè al pagamento
delle relative quote di iscrizione, delle seguenti n. 13 unità di personale in servizio presso il Dipartimento
medesimo:

    1.  Sergio Iavicoli;
    2.  Mauro Pellicci;
    3.  Giuseppe Campo;
    4.  Antonio Leva;
    5.  Francesco Draicchio;
    6.  Alberto Ranavolo;
    7.  Adriano Papale;
    8.  Maricla Galetti;
    9.  Diana Poli;
    10.  Agnese Martini;
    11.  Lidia Caporossi;
    12.  Bruno Papaleo;
    13.  Cristina Di Tecco
 
RILEVATO    che l’evento in questione è organizzato dalla MENEGHINI & ASSOCIATI S.r.l.;
 
CONSIDERATO che la quota individuale per l’iscrizione all’evento suddetto ammonta ad € 850,00 esente IVA
ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993;
 
CONSIDERATO che la quota del solo dott. Bruno Papaleo, in quanto socio SIML, è di € 700,00 esente IVA ai
sensi dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993;
 
TENUTO CONTO che la spesa in questione, pari a complessivi € 10.904,00 (diecimilanovecentoquattro/00),
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comprensivi di € 4 di marca da bollo, graverà sulla voce contabile U.1.03.02.02 “Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta” - Livello V 005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni” – di cui € 9.204,00 sul livello VI 03, € 850,00 sul livello VI 05 ed € 850,00 sul livello VI 06 -
Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, di cui € 8.352,00 sul Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” ed €
2.552,00 sul Programma 2 “Attività di ricerca scientifica” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa - CIG Z8F323926A
 

DETERMINA

di autorizzare:
la partecipazione all’83° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, che si terrà a Parma dal 15 al 17
settembre 2021, delle seguenti n. 13 unità di personale in servizio presso il DiMEILA ed il pagamento delle
relative quote di iscrizione:
 

    1.  Sergio Iavicoli;
    2.  Mauro Pellicci;
    3.  Giuseppe Campo;
    4.  Antonio Leva;
    5.  Francesco Draicchio;
    6.  Alberto Ranavolo;
    7.  Adriano Papale;
    8.  Maricla Galetti;
    9.  Diana Poli;
    10.  Agnese Martini;
    11.  Lidia Caporossi;
    12.  Bruno Papaleo;
    13.  Cristina Di Tecco;
la registrazione dell’impegno di spesa in favore della MENEGHINI & ASSOCIATI S.r.l. per un importo
complessivo di € 10.904,00 (diecimilanovecentoquattro/00), comprensivi di € 4 di marca da bollo, che trova
capienza sulla voce contabile U.1.03.02.02 “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” - Livello
V 005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” – di cui € 9.204,00 sul livello VI 03, €
850,00 sul livello VI 05 ed € 850,00 sul livello VI 06  - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, di cui € 8.352,00
sul Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” ed € 2.552,00 sul Programma 2 “Attività di ricerca
scientifica” - del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria
di competenza e di cassa – CIG Z8F323926A.
 

Responsabile Direzione Centrale
EDOARDO GAMBACCIANI
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