
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Direttore 
 

 N. 40 del 24/03/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Formazione personale infermieristico - Iscrizione n. 1 dipendente 

a Corso di Formazione "Percorso tra motivazioni iniziali, realtà 

lavorativa e prospettiva futura".     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE 
 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Dato atto che lo Studio professionale Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S., con 

sede a Cuneo in Via Bassignano n. 53,  ha fatto pervenire, a mezzo e-mail, la 

locandina pubblicitaria di un evento formativo della durata di 4 incontri  di 5 ore 

ciascuno, da svolgersi presso la Residenza San Giacomo – Via Marco Polo di 

Piossasco (TO), dal titolo “Percorso tra motivazioni iniziali, realtà lavorativa e 

prospettiva futura”, con la possibilità di rilascio di n. 27 crediti ECM,  al costo di 

iscrizione di Euro 140,00 (esente IVA  ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/72)  + Euro 

2,00 (esclusa art. 15) per la marca da bollo.  

 

Sentita in proposito la Sig.ra Veneziani Daniela, infermiera professionale dipendente 

dell’Ente, la quale si è dichiara disponibile alla partecipazione al suddetto evento. 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’iscrizione della dipendente all’evento formativo in 

oggetto, impegnando la spesa complessiva di euro 140,00 (esente IVA ai sensi 

dell’art. 10 DPR n. 633/72 e comprensiva della marca da bollo di Euro 2,00) sul Cap. 

70 (Formazione personale dipendente). 

 

Verificate le disponibilità di Bilancio 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di iscrivere, per le motivazioni in premessa indicate, la dipendente Sig.ra Veneziani 

Daniela, infermiera professionale, all’evento formativo della durata di 4 giornate di 5 

ore cadauna, da svolgersi presso la Residenza San Giacomo di Piossasco (TO), 

avente il seguente argomento: "Percorso tra motivazioni iniziali, realtà lavorativa e 

prospettiva futura”, proposto dallo Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati APS, 

Società formativa accreditata per il rilascio di crediti ECM, con sede a Cuneo in Via 

Bassignano n. 53; 

 

Di imputare il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 140,00  

(esente IVA  ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/72 e comprensiva della marca da bollo 

di Euro 2,00) sul Cap. 70 (Formazione personale dipendente) del Bilancio per 

l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

di precisare che: 

1) Sulla base della normativa vigente in materia, solo l’orario di durata del 

seminario (ore 5 al giorno x n. 4 incontri) sarà considerato ai fini 

dell’attribuzione di ore di lavoro straordinario; 

2) Il costo del mezzo di trasporto, adeguatamente documentato, sarà rimborsato 

dall’Economo dell’Ente.  

 

In originale firmato. 

 

 

                        IL DIRETTORE 

                 F.to Sig.ra Caterina Correndo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 24/03/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …05/04/2017……………………. . 

 

 

Data _05/04/2017___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __05/04/2017___ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

     F.to      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

       

 


