
 

 
Ufficio POAI/Processo formazione 
CIG: Z2837E854C 

 
Oggetto: Acquisto quote di partecipazione al 12° Convegno di Traumatologia Clinica e 
Forense – Salsomaggiore Terme – 4/5 novembre 2022 DM Inail Lombardia 

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 e successive modificazioni; 

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

 
· vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 
· vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, 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 regionali, al Responsabile della Sede regionale 
di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, 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; 

 
· 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 € 2.706,95 (IVA 

esente), è imputabile al livello U 1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per la formazione 

obbligatoria) 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 1.03.02.04.001, articolata secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 
Programmi definita in sede di previsione;  

 

 

 
DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 

  648 29/9/2022



DETERMINA 

di autorizzare: 

· l’acquisto di quote di partecipazione al 12° Convegno di Traumatologia Clinica e 

Forense per DM Inail Lombardia da Keep International srl per un importo pari a € 

2.706,95 (IVA esente); 

· la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Keep International srl per l’importo 

complessivo di € 2.706,95 (IVA esente) sul livello U 1.03.02.04.001, nell’ambito 

dell’esercizio di previsione per l’anno 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui 

in premessa. 

 

                Il Direttore regionale 

dott.ssa Alessandra Lanza 
 

 
  



 

RELAZIONE 

 
 
Oggetto: Acquisto quote di partecipazione al 12° Convegno di Traumatologia Clinica e 
Forense Salsomaggiore Terme 4/5 novembre 2022 per DM Inail Lombardia 
Cig: Z2837E854C 
 
 
Al fine di garantire l’aggiornamento professionale obbligatorio dei Dirigenti Medici per 
l’anno 2022 (circ. 46/2013), la Sovrintendenza Sanitaria Centrale ha individuato con note 
prot. 381 del 10/03/2022, 812 del 18/5/2022 e 1417 del 19/9/2022 gli eventi validi per 
l’aggiornamento obbligatorio. I DM Simonetta Santoponte, Giuseppina Spinelli, Enrico 
Cosio, Francesca Selvagio, Carlo Ottaviani hanno scelto l’evento in oggetto. In seguito 
alla nota della Dcru prot. 15380 del 6/9/2022, in merito alla autorizzazione a partecipare 
agli eventi per l’aggiornamento professionale obbligatorio dei DM neo assunti, anche i DM 

Roberta Raimondi, Francesca Maghin, Luca Corbellini, Chiara Laposata hanno scelto di 
partecipare all’evento in oggetto.  
Inoltre la SSR con 1896 del 27/09/2022 ha espresso parere favorevole alla partecipazione 
all’evento in oggetto per i Dirigenti Medici Rosaria Olgiati, Claudia Roccon, Roberto 
Paganotto, Maria Teresa Varacalli, Giuseppe Alì e Massimo Lavorgna come aggiornamento 
facoltativo ai sensi della Circ. 46/2013. 
 
Il Congresso, organizzato da Keep International srl con sede legale a Milano Via Giuseppe 
Vigoni 11, si terrà a Salsomaggiore Terme nei giorni 4/5 novembre 2022 e prevede una 
quota individuale di iscrizione di euro 180,33 IVA esente. 
 
Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti: 

· l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.; 
· il DURC regolare. 

Il RUP del presente procedimento è Silvia Vannini. 
 
Premesso quanto sopra, vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, 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 regionali, 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 

1.03.02.04.001, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, si propone 

di approvare apposita determinazione per un importo di euro 2.706,95 IVA esente 

comprensivo di euro 2 per l’imposta di bollo, a favore di Keep International srl, sulla voce 

di spesa U 1.03.02.04.001 (U-Acquisto di servizi per formazione obbligatoria), articolata 



secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

 

per il Responsabile Struttura Dirigenziale  

il Vicario 

    dott.ssa Antonella Iacoviello 


