CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 23 DEL 31 gennaio 2018

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “L’APPRENDIMENTO
DELL’ASSISTENZA DI BASE AL LETTO DEL MALATO”

IL DIRETTORE
PRESO ATTO che, la Coordinatrice dell’Ente, Dott.ssa Filippi Adriana Luigia, ha organizzato un evento
formativo intitolato “L’APPRENDIMENTO DELL’ASSISTENZA DI BASE AL LETTO DEL MALATO” indirizzato ai
dipendenti dell’ente con la Mansione di Operatore socio sanitario, in tre edizioni della durata di tre ore
ciascuna per poter garantire la partecipazione a tutto il personale assistenziale;
CONSIDERATO che il corso si propone di stimolare la capacità di ripensare la propria attività di assistenza
di base individuando gli standard di qualità nelle attività di cura del corpo. I risultati attesi sono lo sviluppo
di una capacità riflessiva sul proprio agire e un miglioramento nella capacità dell’assistenza di base al letto
del malato;
RILEVATO che il corso si è svolto il giorno 11 e 12 dicembre 2017 ed hanno partecipato tutti gli Operatori
Socio Sanitari dipendenti, come da calendario predisposto dalla coordinatrice dell’Ente;
PRESO ATTO della proposta pervenuta in data 18.01.2018 da parte della dott.ssa Colombo Stefania, nata
a ..omissis.. il ..omissis.. e residente a ..omissis.. C.F. ..omissis.., per la docenza del corso
articolato in n. 2 giornate e in 3 sessioni della durata di 3 ore ciascuna al costo di €. 60,00 orarie al lordo
della ritenuta fiscale;
CONSIDERATO che la docenza del corso di formazione sopracitato è stata affidata alla dott.ssa Colombo
Stefania nata a ..omissis.. il ..omissis.. e residente a ..omissis.. C.F. ..omissis..;
VISTO il programma del corso che si allega per costituirne parte integrante;
CONSIDERATO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice
Identificativo di gara) Z9321F916E che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2017, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 28 del 22.12.2016;
RITENUTO doveroso quindi corrispondere alla sig.ra Colombo Stefania il compenso richiesto;
DETERMINA
1. di autorizzare la liquidazione delle competenze per la docenza del corso formativo rivolto agli
Operatori Socio Sanitari, dipendenti dell’Ente, intitolato “L’APPRENDIMENTO DELL’ASSISTENZA DI
BASE AL LETTO DEL MALATO”, alla Sig.a Colombo Stefania nata a ..omissis.. il ..omissis.. e
residente a ..omissis.. C.F. ..omissis..;
2.

Di impegnare la spesa di € 540,00, al lordo della ritenuta fiscale, per la realizzazione del corso
sopracitato, della durata di 3 ore, articolato su n. 2 giornate e ripetuto per 3 volte, per permettere
la partecipazione a tutto il personale turnista, sul conto 3.20.10.20.440.440 “Ricerca, ed e
formazione personale”, del bilancio di previsione per l’esercizio 2018

3. di autorizzare il versamento della ritenuta d’acconto pari a € 108,00 all’Agenzia delle Entrate
attraverso l’emissione del modello F24 entro i termini previsti dalla normativa vigente;
4. Di imputare il costo dell’imposta IRAP pari a € 45,90 sul conto 3.10.20.40.40.40 “IRAP metodo
retributivo” del Bilancio Economico di Previsione 2018;
5. di riconoscere, al personale, le ore di partecipazione al corso come orario di lavoro;
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
8. di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

