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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. FORMAZIONE / COMUNICAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:    AMMINISTRAZIONE – PRESA D’ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A 

MASTER DI II LIVELLO                                                           

IL DIRIGENTE

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 Responsabile 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 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e  s.m.i.  con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

VISTA la determina n. 15/AFORM del 16/04/2021 di modifica dell’organizzazione interna 
all’UOSD Formazione e aggiornamento del personale, comunicazione;

DETERMINA

1. di prendere atto della partecipazione della dipendente  Erilda  Kamberi ,  Dirigente medico   

dell’UO  Pneumologia   al  Master di I I  livello in  “ Pneumologia interventistica ” 

organizzato dall’Università  Politecnica delle Marche nell’ anno accademico 

2020/2021;

2. di dare atto che trattasi di formazione facoltativa per la quale la compartecipazione 

massima alla spesa a carico dell’istituto è pari al 70% della quota di iscrizione ai 

sensi dell’art. 9 del “Regolamento funzionale per la formazione e l’aggiornamento 

del personale INRCA” adottato con determina 62/DGEN del 13/02/2020;

3. di dare atto che la compartecipazione alla spesa prevista a carico dell’Istituto è   di Euro  

2 . 000 ,00 IVA esente – pari al  66,67 %  del costo d’iscrizione ammontante a Euro 
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 3.0 00,00 –  da imputare al conto 30400103  (Spese Attività Formativa)  e alla 

commessa COM210013 gestione 36, del bilancio 2021

4 .  di trasmettere il presente atto all’U.O. Amministrazione e Finanza  nonché all’UO   
Amministrazione e risorse umane ,  per opportuna conoscenza ed  eventuali necessari 
adempimenti;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

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

Il Dirigente dell’UO

(Dott.ssa Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

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
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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
       Determina n. 57 del Direttore Generale del 26/02/2021 - Approvazione Piano Formativo
       Aziendale anno 2021

PREMESSO  CHE è pervenuto all’U.O. Formazione e Aggiornamento del  Personale il 
documento  prot . n.  14506 del 12/04 /2021 , contenente l’autorizzazione alla partecipazione 
della dipendente  Erilda  Kamberi ,  Dirigente medico  dell’UO  Pneumologia  presso il Dipartimento 
Geriatrico a indirizzo medico del P.O.R. di Ancona , al  Master di II livello in “Pneumologia 
interventistica” organizzato dall’Università Politecnica delle Marche nell’anno accademico 
2020/2021;

CHE il Direttore del Dipartimento, in quanto gestore del budget della formazione del proprio 
Dipartimento, come previsto nel Regolamento INRCA vigente, aggiornato con Determina n. 
62/DGEN del 13/02/2020 e  con Determina n. 57/DGEN del 26/02/ 2021 - Approvazione piano 
formativo aziendale – anno 2021, è soggetto titolato ad autorizzare la spesa;

CHE, trattasi di formazione facoltativa e pertanto la spesa massima prevista a carico 
dell’Istituto è pari al 70% della quota di iscrizione ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento 
funzionale per la formazione e l’aggiornamento del personale INRCA” adottato con determina 
62/DGEN del 13/02/2020- ammontante a Euro 3.000,00;

CHE l’importo di Euro  2.000 ,00 IVA esente, per il pagamento del costo  di iscrizione,  deve 
essere imputato  al conto  30400103 (Spese Attività Formativa) e alla commessa COM210013 
gestione 36, del bilancio 2021;

CHE la spesa di € 2.000 ,00 rientra nella quota del fondo 2021 destinata alla formazione del 
personale  dirigente del Dipartimento geriatrico a indirizzo medico del P.O.R. di Ancona . Si 
precisa inoltre che, la spesa indicata rientra nel budget determinato per la formazione 
individuale pari al 30% del fondo assegnato ai Dipartimenti, come previsto dalla Determina n. 
57/DGEN del 26.02.2021;

Tutto ciò premesso
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SI PROPONE

1. di prendere atto della partecipazione della dipendente Erilda  Kamberi , Dirigente medico 

dell’UO Pneumologia al Master di II livello in “Pneumologia interventistica” 

organizzato dall’Università Politecnica delle Marche nell’anno accademico 

2020/2021;

2. di dare atto che trattasi di formazione facoltativa per la quale la compartecipazione 

massima alla spesa a carico dell’istituto è pari al 70% della quota di iscrizione ai 

sensi dell’art. 9 del “Regolamento funzionale per la formazione e l’aggiornamento 

del personale INRCA” adottato con determina 62/DGEN del 13/02/2020;

4. di dare atto che la compartecipazione alla spesa prevista a carico dell’Istituto è di Euro 

2 . 000,00 IVA esente – pari al  66,67%  del costo d’iscrizione ammontante a Euro   

3.000,00 –  da imputare al conto 30400103  (Spese Attività Formativa)  e alla 

commessa COM210013 gestione 36, del bilancio 2021

4 .  di trasmettere il presente atto all’U.O. Amministrazione e Finanza  nonché all’UO   
Amministrazione e risorse umane ,  per opportuna conoscenza ed  eventuali necessari 
adempimenti;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

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

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa Lucy Perticarini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione regolarità contabile – Amm.ne e Finanza
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Attestazione copertura economica spesa – Controllo di Gestione
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