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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 N. 13/AFORM DEL 18/09/2020  
      

Oggetto: P.O. OSIMO – PRESA D’ATTO PARTECIPAZIONE D IPENDENTI A CORSO DI 
AGGIORNAMENTO ESTERNO 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile ; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione Programmazione e Flussi informativi  
in riferimento alla  programmazione economica ; 
 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017, n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto della partecipazione delle dipendenti Giorgia Giaccaglia e Laura Schirone, 
afferenti rispettivamente all’U.O.C Pronto Soccorso e U.O.C. Anestesia e Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero INRCA di Osimo al corso di aggiornamento: “Corso Unificato Istruttori 
base” – IRC che avrà luogo a Bologna nei giorni 19 – 20 Novembre 2020; 
 

2. di dare atto che la spesa prevista a carico dell’Istituto è pari a € 1.520,00 IVA esente, da 
imputare al conto 30400101 (Spese Attività Formativa) e rispettivamente: per € 450,00 IVA 
esente per il pagamento della quota di iscrizione alla commessa COM200011 e € 310,00 per le 
spese di soggiorno e trasferimento; per € 450,00 IVA esente per il pagamento della quota di 
iscrizione alla commessa COM200017 e € 310,00 per le relative spese di soggiorno e 
trasferimento, gestione 36 del bilancio 2020; 
 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
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4. di trasmettere il presente atto, per conoscenza ed eventuali, necessari adempimenti, alle U.O. 

di competenza e all’U.O. Amministrazione e Finanza; 
 
 

                                                                                Il Dirigente Responsab ile f.f. 
U.O. Formazione e Aggiornamento del Personale 

                                                                             (Dott.ssa Micaela Tonucci) 
 
 
 
 
 

 
U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

 
Il Dirigente  
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 

        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

                                                                                          (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
 
 Il Dirigente Dott. Roberto Di Ruscio,  
attesta che la spesa di cui in determina trova copertura economica rispetto all’autorizzazione alla 
gestione provvisoria 2020, di cui alla DRGM n. 1674/2019, riguardo alla spesa corrente dell’anno 2020  
 

                                                                                              Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                      (Dott. Roberto Di Ruscio) 
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La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati cartacei che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa, conservati agli atti.   

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

Normativa e atti di riferimento:  
D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;  
D.lgs del 19.06.1999 n. 229 e s.m.i.; 
Direttiva 13 dicembre 2001 Dipartimento della Funzione Pubblica 
Accordo Stato-Regioni 02.02.2017 
CC.NN.LL. Aree Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza SPTA, Comparto 
D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i.; 
Circolare della Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008; 
Parere della Funzione Pubblica n.51 del 14 ottobre 2008 
Determina n.438/DGEN del 28/12/2017 – Modifica Regolamento funzionale per la formazione e 
l’aggiornamento del personale INRCA  
Determina n. 513/DGEN del 30/12/2019 – Approvazione Piano Formativo Aziendale – Anno 2020 
Determina n.62/DGEN del 13/02/2020 – Modifica Regolamento funzionale per la formazione e 
l’aggiornamento del personale INRCA. Approvazione nuovo Regolamento 

       Determina n. 211/DGEN del 12/06/2020 – Rimodulazione del PFA approvato con atto n.  
       513/DGEN del 30/12/2019 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
PREMESSO CHE, è pervenuto all’U.O. Formazione e Aggiornamento del Personale il documento, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente l’autorizzazione alla 
partecipazione delle dipendenti Giorgia Giaccaglia e Laura Schirone, afferenti rispettivamente all’U.O.C 
Pronto Soccorso e U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero INRCA di Osimo, al 
corso di aggiornamento: “Corso Unificato Istruttori base” – IRC che avrà luogo a Bologna nei giorni 19 
– 20 Novembre 2020; 
 
CHE i Direttori di Dipartimento interessati, in quanto gestori del budget della Formazione dei propri 
Dipartimenti, come previsto nel regolamento INRCA vigente, aggiornato con Determina n. 62/DGEN 
del 13/02/2020 e con Determina n.513/DGEN del 30/12/2019 – APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO 
AZIENDALE – ANNO 2020, sono soggetti titolati ad autorizzare la spesa; 
 
CHE, trattandosi di formazione obbligatoria, la spesa prevista a carico dell’Istituto è pari a € 1.520,00 
IVA esente, da imputare al conto 30400101 (Spese Attività Formativa) e rispettivamente: per € 450,00 
IVA esente per il pagamento della quota di iscrizione alla commessa COM200011 e € 310,00 per le 
spese di soggiorno e trasferimento; per € 450,00 IVA esente per il pagamento della quota di iscrizione 
alla commessa COM200017 e € 310,00 per le relative spese di soggiorno e trasferimento, gestione 36 
del bilancio 2020; 
 
CHE la spesa complessiva di € 1.520,00 IVA esente, rientra nelle quote destinate alla formazione del 
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personale dei Comparti rispettivamente del Dipartimento Geriatrico ad indirizzo Medico e del 
Dipartimento Geriatrico ad indirizzo Chirurgico del Presidio Ospedaliero INRCA di Osimo; 
Si precisa inoltre, che la spesa indicata rientra nel budget determinato per la formazione individuale 
pari al 25% del fondo assegnato ai Dipartimenti, come previsto dalla Determina n. 513/DGEN del 
30/12/2019 relativa al Piano Formativo Aziendale 2020 e confermato nella Rimodulazione del PFA 
2020 approvata con Determina n. 211/DGEN del 12/06/2020; 
tutto ciò premesso 

SI PROPONE 
 

 
 
 

� di prendere atto della partecipazione delle dipendenti Giorgia Giaccaglia e Laura Schirone, 
afferenti rispettivamente all’U.O.C Pronto Soccorso e U.O.C. Anestesia e Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero INRCA di Osimo al corso di aggiornamento: “Corso Unificato Istruttori 
base” – IRC che avrà luogo a Bologna nei giorni 19 – 20 Novembre 2020; 
 

� di dare atto che la spesa prevista a carico dell’Istituto è pari a € 1.520,00 IVA esente, da 
imputare al conto 30400101 (Spese Attività Formativa) e rispettivamente: per € 450,00 IVA 
esente per il pagamento della quota di iscrizione alla commessa COM200011 e € 310,00 per le 
spese di soggiorno e trasferimento; per € 450,00 IVA esente per il pagamento della quota di 
iscrizione alla commessa COM200017 e € 310,00 per le relative spese di soggiorno e 
trasferimento, gestione 36 del bilancio 2020; 
 

� di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
� di trasmettere il presente atto, per conoscenza ed eventuali, necessari adempimenti, alle U.O. 

di competenza e all’U.O. Amministrazione e Finanza; 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                 (Dott.ssa Micaela Tonucci) 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 
 
 
 

La determina contiene n. 1 allegato di n. 7  pagine in formato cartaceo (autorizzazione e 
programma del corso) 
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