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

##numero_data## U.O. Formazione e Aggiornamento del Personale

Oggetto:   PRESIDI INRCA ANCONA E OSIMO - PRESA D’ATTO  PARTECIPAZIONE 

DIPENDENTI A CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM : “ALS (ADVANCED LIFE 

SUPPORT)“ - IRC                                                          

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;

DETERMINA

1.  di  prendere atto della partecipazione dei dipendenti indicati nel documento istruttorio al Corso di 
aggiornamento ECM:” ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) ”  che si terrà presso i locali della 
Croce Gialla di Chiaravalle nei giorni 10 e 11 Aprile 2021;

2.  di dare atto che la spesa totale prevista a carico dell’Istituto è pari a €  3.600 ,00 IVA esente , per 
il pagamento delle quote di iscrizione, da imputare rispettivamente per €  1. 200 ,00 alla 
commessa COM210013, per € 1. 200 ,00 alla commessa COM210015, per €  8 00 ,00 alla 
commessa COM 210019,  e  per € 40 0 ,00 alla commessa COM210021, del conto 3040001 
(Spese Attività Formativa), gestione 36 , del bilancio 2021;

3. di dare atto, altresì, che il numero CIG è il seguente: Z1A30C0E2D

4.       di  trasmettere  il presente atto, per conoscenza ed eventuali necessari adempimenti, alle U.O. di 
competenza e all’U.O Amministrazione e Finanza;

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;



INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

 

2

       - 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
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, sono pervenute e conservate agli atti dell’U.O. Formazione e 
Aggiornamento del Personale le richieste d a parte dei responsabili delle U .O. di Geriatria  e 
Accettazione  d’urgenza e Anestesia e rianimazione del POR di Ancona, del PO di Osimo e del 
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Pronto Soccorso di Osimo, di formare in materia di ALS personale afferente i propri reparti:

Dipartimento Geriatrico ad indirizzo medico
- U.O. di Geriatria e Accettazione d’urgenza Presidio INRCA Ancona
   Cesari Valentina
   Aiudi Elena

- Pronto Soccorso POR di Osimo
   Iannone Daniele
   Santoni Selene
   Alemanni Emanuela
   Mazzieri Letizia

Dipartimento Geriatrico ad indirizzo chirurgico
- U.O. di Anestesia e Rianimazione P.O. Osimo
   Gianferrari Francesco
   Nastro Giuseppe
   Pesaresi Catia

CHE sono state acquisite le autorizzazioni da parte dei rispettivi capi dipartimento che, 
allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

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 . 5 7 /DGEN  del   26.02.2021  -  A pprovazione 
piano formativo aziendale – anno 2021, sono soggetti titolati ad autorizzare la spesa;

CHE, trattandosi di formazione obbligatoria ed essendo prevista una gratuità, la spesa totale 
a carico dell’Istituto è pari a €  3.600 ,00 IVA esente, per il pagamento delle quote d’iscrizione 
(€ 450,00x 9 ) – 1 quota gratuita in quanto l’ Ente, in qualità di provider, accredita l’attività 
formativa nel sistema ECM regionale e tale spesa è da imputare rispettivamente  per € 
1. 200 ,00 alla commessa COM210013, per € 1.2 00 ,00 alla commessa COM210015, per € 8 0 0,00 alla 
commessa COM210019,  e per € 40 0 ,00 alla commessa COM210021, del conto 3040001 (Spese 
Attività Formativa), gestione 36 , del bilancio 2021;

CHE la spesa di €  3.600 ,00 IVA esente rientr a  nelle quote del fondo 2021 destinate alla formazione 
della dirigenza medica del Dipartimento Geriatrico ad indirizzo medico per  € 1. 200 ,00, del comparto 
del Dipartimento Geriatrico ad indirizzo medico per € 1.2 00 ,00, della dirigenza medica del 
Dipartimento Geriatrico ad indirizzo chirurgico per € 8 00 ,00 e infine del comparto del Dipartimento 
Geriatrico ad indirizzo chirurgico per € 400,00 – presidi INRCA di Ancona e Osimo;
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

SI PROPONE
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1.  di  prendere atto della partecipazione dei dipendenti indicati nel documento istruttorio al Corso di 
aggiornamento ECM:” ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT)” che si terrà presso i locali della 
Croce Gialla di Chiaravalle nei giorni 10 e 11 Aprile 2021;

2.  di dare atto che la spesa totale prevista a carico dell’Istituto è pari a €  3.600 ,00 IVA esente, per 
il pagamento delle quote di iscrizione, da imputare rispettivamente per € 1. 200 ,00 alla 
commessa COM210013, per € 1.2 00 ,00 alla commessa COM210015, per € 8 0 0,00 alla 
commessa COM 210019,  e  per € 40 0 ,00 alla commessa COM210021, del conto 3040001 
(Spese Attività Formativa), gestione 36 , del bilancio 2021;

3. di dare atto, altresì, che il numero CIG è il seguente: Z1A30C0E2D

4.       di  trasmettere  il presente atto, per conoscenza ed eventuali necessari adempimenti, alle U.O. di 
competenza e all’U.O Amministrazione e Finanza;

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 Micaela Tonucci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione regolarità contabile – Amm.ne e Finanza

Attestazione copertura economica spesa – Controllo di Gestione

Mod.M18 – Autorizzazione aggiornamento esterno – Programma corso
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