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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2021/D.00582
 

DEL 09/03/2021
 

 

 
OGGETTO   
 

Corso di formazione a distanza dal titolo: "Centro per le Famiglie: tra affidamento e adozione"  Potenza, dicembre 2020 - 

Liquidazione ed autorizzazione al pagamento della dr.ssa Paola Re e del dr. Marco Giordano per attività di docenza. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (LAG) 

Economato - Provveditorato Attività Consultoriali - (PZ) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-
Potenza - 18 

2244,40    

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che 

- con deliberazione n. 2020/D.00658 del 23/11/2020 è stato attivato il corso dal titolo “Centro per le 

Famiglie: tra affidamento e adozione” previsto nel mese di dicembre 2020; 

- la succitata deliberazione ha previsto la docenza esterna di: 

a) GIORDANO Marco, Dottore Magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione 

delle politiche e dei servizi sociali, Dottore in scienze dei servizi sociali, Professore a 

contratto presso i corsi di Laurea in Servizio Sociale (L-39) delle Università di Napoli 

“Federico II”, Bari “Aldo Moro”, Cosenza, con esperienza nella formazione a distanza e in 

presenza per professionisti dell’area sociale); 

b) RE Paola, Psicologa, Psicoterapeuta psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente e della 

Coppia – Membro dell’Associazione Internazionale di Psicoanalisi della Coppia e della 

Famiglia A.I.P.C.F./I.A.C.F.P./A.I.P.P.F.; già Presidente della Società Italiana di Mediatori 

Familiari -S.I.Me.F. e dal 2020 Vice-Presidente; Coordinatore dal 2016 della Federazione 

Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari -F.I.A.Me.F; Coordinatore genitoriale per i 

casi di alta conflittualità; già Componente Onorario della Corte d’Appello di Roma (triennio 

2017-2019 e già Giudice Onorario per il Tribunale dei Minorenni di Roma); 

 

- la suddetta deliberazione ha previsto il riconoscimento di € 1.000,00 più iva ed oneri, se dovuti, a 

ciascun docente sopracitato (€ 500,00 per giornata di corso di almeno 4 ore), per un importo 

complessivo di € 2.000,00 nel rispetto 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;  

 

CONSIDERATO che, per lo svolgimento di detto progetto formativo, saranno utilizzati i fondi stanziati con 

deliberazione di Giunta Regionale n° 476 del 23/07/2019, così come indicato nella deliberazione del 

direttore generale ASP n. 2020/00256 del 20/05/2020 e nella nota della dr.ssa Liliana Romano 

Responsabile UOSD Consultori di Potenza prot. n. 101006 del 04.11.2020; 

 

PRESO ATTO che il progetto formativo, dal titolo: “Centro per le Famiglie: tra affidamento e adozione”, si 

è effettivamente svolto in una sola edizione nelle date del 02, 04, 16 e 17 dicembre 2020, in 

videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto, con le docenze della dr.ssa Paola RE per n. 8 

ore e del dr. Marco Giordano per n. 8 ore, per un totale complessivo di n. 16 ore così come da programma; 
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ACQUISITA 

-  la nota di pagamento n. 1 del 13.02.2021, nostro protocollo n. 21833 del 24 febbraio 2021, 

emessa da GIORDANO Marco, relativa all’attività di docenza della durata complessiva di 8 

ore (due giorni da 4 ore) per un importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per giornata di corso); 

- la fattura FPA 4/21 del 12 febbraio 2021 emessa da RE Paola, relativa all’attività di docenza 

della durata complessiva di 8 ore (due giorni da 4 ore) per un importo di € 1.244,40 iva ed 

oneri inclusi (€ 500,00 per giornata di corso più cassa previdenziale più iva);  

 

VERIFICATA la regolarità delle suddette nota di pagamento e fattura; 

 

PRESO ATTO della seguente nota di liquidazione effettuata con il sistema informativo contabile C4H 

aziendale: 

- nota di liquidazione n. 21000850 del 09/03/2021 – Fatt. FPA 4/21 del 12.02.2021 di RE Paola di € 

1.244,40; 

 

RITENUTO di dover procedere al pagamento della sopra citata 

- nota di pagamento emessa dal dr. Marco Giordano; 

- fattura emessa dalla dr.ssa Paola Re 

Per l’attività di docenza al suddetto corso aziendale;  

 

DETERMINA 

 

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

e sostanziale della presente, 

 

 di autorizzare 

- l’U.O. Gestione del Personale (LAG) al pagamento della nota di pagamento n. 1 del 

13.02.2021, nostro protocollo n. 21833 del 24 febbraio 2021, emessa da GIORDANO Marco, 

relativa all’attività di docenza della durata complessiva di 8 ore (due giorni da 4 ore) per un 

importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per giornata di corso); 

- l’U.O. Economico Finanziaria al pagamento della fattura FPA 4/21 del 12 febbraio 2021 

emessa da RE Paola, relativa all’attività di docenza della durata complessiva di 8 ore (due 

giorni da 4 ore) per un importo di € 1.244,40 iva ed oneri inclusi (€ 500,00 per giornata di 

corso più cassa previdenziale più iva); 

 

 di dare atto che per la realizzazione di detto progetto formativo, verranno utilizzati i Fondi stanziati 

con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 476 del 23/07/2019, nell’ambito del progetto 
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denominato “Centro per le Famiglie” dell’UOSD Consultori di Potenza ed approvato con 

deliberazione ASP n. 2020/00256 del 20/05/2020; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento per i seguiti di competenza alla U.O. Gestione del 

Personale (LAG), alla U.O. Economica Finanziaria, all’U.O. Consultori di Potenza ed alla U.O. 

Segreteria Direzionale; 

 

 la documentazione amministrativa a corredo del presente atto è depositata presso l’U.O.S.D. 

Formazione ASP Potenza. 

> 

 

 

 
Tiziano Lacapra

 

 
 

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. 

 

 
 


