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OGGETTO:Progetto Formativo ECM :”Le Relazioni interpersonali e i processi di
comunicazione per il front end con il cittadino:percorso di formazione volto al
miglioramento organizzativo, gestionale e relazionale.”Bari, ed.0 3-4 dicembre
2013- ed.1 11-12 dicembre 2013.- Sanitanova srl
Liquidazione spese.

L’anno duemila

quattordici

il giorno ventisei

nel mese di

febbraio

nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
QUALITA’ RISK-MANAGEMENT &
FORMAZIONE
Dr.ssa Patrizia NARDULLI

Vista la deliberazione n.391 del 13.09.2013 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento
del progetto formativo ECM dal titolo:” Le Relazioni interpersonali e i processi di comunicazione per
il front end con il cittadino:percorso di formazione volto al miglioramento organizzativo, gestionale e
relazionale”organizzato da Sanitanova srl e che ha avuto luogo presso l’IRCCS - Istituto Tumori”G.Paolo II” il 2 e il 3 dicembre 2013(Ed.0) e l’11 e 12 dicembre 2013 (Ed.1);
Considerato che, sempre con deliberazione n. 391 del 13.09.2013, l’IRCCS Istituto Tumori
ha affidato l’organizzazione del progetto di cui sopra a Sanitanova srl, in quanto la proposta
formativa presentata dalla stessa Società risultava la più vantaggiosa tra quelle pervenute presso il
nostro Ufficio per un costo di € 1.700,00 per ogni giornata formativa comprensiva di:

-

Progettazione didattica;

-

Intervento formativo in aula;

-

Invio del materiale utile all’accreditamento;

-

Materiale didattico elettronico con l’autorizzazione alla duplicazione e consegna ai
soli partecipanti;

-

Questionari di valutazione, apprendimento e custode satisfaction;

Visto che l’onorario di € 1700,00 per giornata formativa non comprendeva: spese di viaggio,
vitto e alloggio dei relatori;
Considerato che lo svolgimento del suddetto progetto formativo, nelle sue n.2 edizioni, ha
comportato le seguenti spese:
-

attività di docenza per un importo pari ad € 6.800,00 erogata dal dott. Simone
Rasetti e dalla dott.ssa Elisabetta Altamura per n. 4 giornate formative;

-

costi di trasferta dei docenti pari ad € 483,40 ( di cui si allega insieme alla fattura il
dettaglio analitico delle spese) ;

per una spesa complessiva pari ad € 7.283,40 giusta fattura n. 152/A/2013 del 12.12.2013
emessa da Sanitanova srl – via Cherubini,6 -20145 Milano ;

DETERMINA
-

Liquidare e corrispondere in favore di Sanitanova srl – via Cherubini,6 – 20145 Milano
complessiva di € 7.283,40 cosi suddivisa:

la cifra

•

€ 6.800,00 per attività di docenza erogata dal dott. Simone Rasetti e dalla dott.ssa Elisabetta
Altamura per n. 4 giornate formative;
• € 483,40 quali costi di trasferta dei docenti ( di cui si allega insieme alla fattura il dettaglio analitico
delle spese);
giusta fattura n. 152/A/2013 del 12.12.2013 (CIG Z8C0E0962F ) emessa da Sanitanova srl da versare
presso
la
Banca
Monte
dei
Paschi
di
Siena
sul
“conto
dedicato”
IBAN
IT46I0103015800000002948894;
-

Precisare che la predetta spesa totale pari ad € 7.283,40 trova imputazione sul conto economico
71210000005 del Bilancio 2013, giusta deliberazione n.103 del 03.12.2012;

-

Trasmettere copia della presente determinazione, con connessa documentazione di spesa in originale,
all’Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale
f.to: Dott.ssa Annamaria QUARANTA

IL RESPONSABILE DELL’ U.O.
QUALITA’ E RISK-MANAGEMENT
f.to: Dr.ssa Patrizia NARDULLI

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi,
all’Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

Dal

Bari,

27.02.2014

al
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27.02.2014
Il Responsabile del Procedimento
L’Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo
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Bari,
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianluca Capochiani

