Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 50 DEL 19/03/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: CORSO FORMATIVO SULLE PRATICHE PRIMO SOCCORSO
RIVOLTO AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER FAR PARTE DELLA SQUADRA
DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO DELL’ENTE – CIG ZAF22D0B67
Premesso che nel prossimo mese di aprile 2018 verranno a scadere le abilitazioni formative
acquisite dai dipendenti che fanno parte della squadra di emergenza e primo soccorso dell’Istituto.
Visto il DM 388/2003;
Evidenziato l’obbligo di aggiornamento sulle pratiche di primo soccorso rivolto al gruppo di
dipendenti che fanno parte della squadra di emergenza e primo soccorso dell’Istituto.
Ritenuto di dover provvedere in merito nei confronti dei seguenti dipendenti individuati nella
squadra di emergenza e primo soccorso:
1. Morena Curti
2. Nicoletta Fermi
3. Elena Foletti
4. Anna Petesi
5. Nicoletta Marenghi
6. Donatella Pagliari
7. Luciana Molinari
8. Antonella Bergamaschi
9. Annarita Bassi
10. Dania De Donati
11. Alessandra Monica
12. Paolo Gobetti
13. Sara Boaron
14. Nadia Curti
15. Anna Panni
16. Cristina Rocca
17. Gabriella Pagliari
18. Mocan Elena
19. Manuelli Silvia
20. Mihoci Sinica

21. Riboli Nadia
22. Vallo Rosa
Sentita l’azienda EUROLIFE S.r.l - Dott.ssa Greta Boccasavia – Medico Chirurgo Specialista in
Medicina del Lavoro, con sede a Castelvetro P.no, che si è resa disponibile ad effettuare il corso di
aggiornamento sulle pratiche di Primo soccorso ai sensi del DM 388/03 per complessive 4 ore per
22 partecipanti (suddivisi in tre gruppi di circa 6/8 partecipanti) da tenersi nei giorni 13/04/2018
16/042018 e 21/04/2018 a partire dalle ore 14,00 presso la Sala corsi dell’Ambulatorio di
Castelvetro Piacentino, in via Platina 8/B per un costo complessivo di €uro 800,00 oltre IVA 22% e
così per complessivi €uro 976,00;
Sentita la sig.ra Bassi Annarita, in qualità di R.L.S;
Considerato che la formazione continua e l’acquisizione di crediti formativi nella misura prestabilita
dal D.lgs 81/2008 e dal DM 388/2003 è un obbligo di legge.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 800,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett.
C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura di servizi in oggetto, di aver
provveduto in data odierna all’acquisizione del nr. di CIG: ZAF22D0B67;
Acquisito il DURC in corso di validità;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
-

Di affidare alla EUROLIFE S.r.l - Dott.ssa Greta Boccasavia – Medico Chirurgo Specialista in
Medicina del Lavoro, con sede a Castelvetro P.no l’incarico per la docenza per il corso di
aggiornamento sulle pratiche di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 per complessive 4 ore

per 22 partecipanti (suddivisi in tre gruppi di circa 6/8 partecipanti) da tenersi nei giorni
13/04/2018 16/042018 e 21/04/2018 a partire dalle ore 14,00 presso la Sala corsi
dell’Ambulatorio di Castelvetro Piacentino, in via Platina 8/B per un costo complessivo di €uro
800,00 oltre IVA 22% e così per complessivi €uro 976,00;
-

Di autorizzare i dipendenti sopra elencati alla partecipazione al corso formativo di cui sopra.

-

Di impegnare la spesa complessiva di €uro 1.122,40 IVA compresa al cap. 29.0 “Oneri di
aggiornamento e corsi di formazione al personale” del bilancio di previsione 2018 in corso di
approvazione.

-

Di dare atto che EUROLIFE S.r.l verrà liquidata e pagata dietro presentazione di regolare nota
professionale senza l’adozione di alcun successivo atto.

Castelvetro Piacentino, li 19/03/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 50 DEL 19/04/2018

OGGETTO: CORSO FORMATIVO SULLE PRATICHE PRIMO SOCCORSO

RIVOLTO AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER FAR PARTE DELLA SQUADRA
DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO DELL’ENTE – CIG ZAF22D0B67

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

