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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.02788
 

DEL 04/09/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO  AL DR. DAVIDE FERORELLI QUALE DOCENTE   AL CORSO "VACCINARE IN 

SICUREZZA"  TENUTOSI A POTENZA IL 29.03.2019

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Segreteria Direzionale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-

Potenza - 18 
200,00    

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 25.02.2019: 

 si è data pratica attuazione al progetto formativo aziendale 2019 dal titolo: “Vaccinare in sicurezza”,  

che prevedeva una edizione di una giornata il 29.03.2019 presso la sala formazione del Polo 

Sanitario ASP in via della Fisica n. 18 a Potenza per 5 ore di formazione, destinato a Medici, 

Infermieri e Assistenti Sanitari dipendenti ASP e facenti parte del personale della UOC di Igiene e 

Sanità Pubblica; 

 si è dato atto che per lo svolgimento di detta attività formativa ci si sarebbe avvalsi di docenti esterni 

nelle persone di; 

-- Dr. Silvio TAFURI ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia,  

Umana dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

-- Dr. Davide FERORELLI Medico Chirurgo con specializzazione in Medic ina Legale; 

 sono stati previsti per i docenti in parola i costi per le spese di viaggio, vitto e il compenso nelle 

misura di cui all’art 6 del “Regolamento aziendale per la determinazione dei compensi relativi 

all’attività di formazione ” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 27 luglio 

2012, come modificato con DDG n. 44 del 31.01.2017  

 è stato previsto che il compenso ai docenti e il rimborso agli stessi delle spese di viaggio, graverà sui 

Fondi per le attività di formazione e aggiornamento dell’anno 2019; 

 

PRESO ATTO che il corso di formazione di che trattasi si è regolarmente tenuto il 29.03.2019 presso la sala 

formazione del Polo Sanitario ASP in via della Fisica n. 18 a Potenza con la partecipazione del docente Dr. 

Davide FERORELLI; 

 

ACQUISITA la fattura n. FPA 76/19 del 23.07.2019 (prot IVA 19615 del 24.08.2019) di € 200,00 esente 

IVA del Dr. Davide FERORELLI, per il pagamento della docenza al corso “Vaccinare in sicurezza”,  

tenutosi il 29.03.2019 presso la sala formazione del Polo Sanitario ASP in via della Fisica n. 18 a Potenza,  

 

PRESO ATTO della nota di liquidazione n. 19004098 del 04.09.2019, effettuata con il sistema informativo 

contabile aziendale C4H relativamente alla fattura sopra citata; 
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RITENUTO di dover liquidare e pagare la fattura n. FPA 76/19 del 23.07.2019 (prot IVA 19615 del 

24.08.2019) di € 200,00 esente IVA del Dr. Davide FERORELLI, quale compenso per la docenza al corso 

“Vaccinare in sicurezza”,  tenutosi il 29.03.2019 presso la sala formazione del Polo Sanitario ASP in via 

della Fisica n. 18 a Potenza; 

 

       DETERMINA 

 

giusta la narrativa che precede che si intende qui materialmente riportata e trascritta quale parte integrante e 

sostanziale della presente 

- di autorizzare la U.O.C. Economico-Finanziaria al pagamento della fattura n. FPA 76/19 del 23.07.2019 

(prot IVA 19615 del 24.08.2019) di € 200,00 esente IVA del Dr. Davide FERORELLI, quale compenso per 

la docenza al corso “Vaccinare in sicurezza”,  tenutosi il 29.03.2019 presso la sala formazione del Polo 

Sanitario ASP in via della Fisica n. 18 a Potenza,  autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 

25.02.2019; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00  graverà sul fondo Formazione anno 2019; 

Tutta la documentazione cui si fa riferimento nella presente determinazione è depositata presso l’U.O.S.D. 

Formazione di Potenza. 

 

> 
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Paolo Viola

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


