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DETERMINA DEL DIRIGENTE  

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Liquidazione

Contenuto Liquidazione compensi a docenti e ditte /enti esterni per attività formative PAAF 

Dipartimento DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Direttore Dipartimento TOGNINI ARIANNA

Struttura SOC GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore della Struttura LIPPI LUCIANO

Responsabile del
procedimento

ESPOSITO PATRIZIA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

525 Altri fondi per oneri e spese 2B050310 2019

3.660 Formazione da privato 3B030303 2019

51.979,26 Formazione da privato 3B030303 2020

343,5 Formazione da pubblico 3B030301 2020

96,73 IRAP altro personale 3Y0105 2020

1.818,72 Formazione da privato 3B030303 2021

96,64 Formazione da pubblico 3B030301 2021

105,87 IRAP altro personale 3Y0105 2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 4 elenco docenze

“documento firmato digitalmente”



   
IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Viste le deliberazioni n. 1773 del 6.12.2018, n. 21 del 20.1.2020 e n. 168/5.2.2021 con le quali sono stati
approvati rispettivamente il Piano Annuale delle attività formative per l’anno 2019, per l’anno 2020 e per
l’anno 2021 e contestualmente sono stati indicati i budget economici necessari per la copertura dei costi
derivanti dall’effettuazione delle suddette attività formative sia in aggiornamento collettivo che individuale.

Considerato che tra gli eventi di formazione collettiva previsti nel suddetti Piani Annuali vi sono i corsi di
aggiornamento  collettivo  elencati  nell’allegato  A che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento.

Rilevato che tra i costi sostenuti nell’attuazione dei corsi formativi in oggetto vi sono quelli relativi alla
docenze effettuate da personale esterno all’Azienda USL Toscana Centro, come da riepilogo allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale. 

Preso atto che le edizioni dei corsi in oggetto si sono concluse e che, pertanto, si debba procedere a
liquidare quanto spettante ai professionisti per le docenze effettuate e quanto spettante alle ditte esterne
per i servizi forniti.

Dato atto  che il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta la
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento  Patrizia
Esposito, in servizio c/o la SOC Gestione Risorse Umane.

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di imputare al bilancio aziendale anno 2019 la somma di € 4.185,00 e di procedere pertanto alla

liquidazione e al pagamento di quanto spettante ai docenti e/o ditte/enti esterni all’Azienda per
l’attività svolta negli eventi formativi di PAAF 2019  come indicati nell’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento.

anno 
2019 525,00 Compenso docenze PAAF

c.ec. 2B050310 (3B030303) - FIN 210271/2016 
(Prima Nota 824920/2019)

 3660,00 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 (ORD 362/2019)

 4.185,00   

2. Di imputare al bilancio aziendale anno 2020 la somma di € 52.419,49 e di procedere pertanto alla
liquidazione e al pagamento di quanto spettante ai docenti esterni all’Azienda per l’attività svolta
negli eventi formativi di PAAF 2020 come indicati nell’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.



   

anno 
2020

24.145,7
7 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 (ORD 351/2020)

 37,40 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 (ord 351/2020)

 
13.644,0

2 compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - finanziamento DGRT 1586/2020

 
12.314,0

0 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - VINC DDG89 500239/2018

 294,50 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - FIN 210271/2016

 4,63 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 - FIN 210271/2016

 1580,97 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - FIN 771/2019

 25,50 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 - FIN 771/2019

 343,50 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030301 - FIN 771/2019

 29,2 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 - FIN 771/2019

 
52.419,4

9   

3. Di imputare al bilancio aziendale anno 2021 la somma di € 2.021,23 e di procedere pertanto alla
liquidazione e al pagamento di quanto spettante ai docenti esterni all’Azienda per l’attività svolta
negli eventi formativi di PAAF 2021 come indicati nell’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.

anno 
2021 461,16 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - VINC DDG89 500239/2018

 774,00 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - FIN 210271/2016

 65,78 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 - FIN 210271/2016

 96,64 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030301 - FIN 210271/2016

 8,21 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 - FIN 210271/2016

 208,56 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 (ORD 351/2020)

 375,00 Compenso docenze PAAF c.ec. 3B030303 - FIN 771/2019

 31,88 irap su docenze PAAF c.ec. 3Y0105 - FIN 771/2019

 2.021,23   

4. Di trasmettere  la  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  a  norma di  quanto  previsto
dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE 
                         Dr. Luciano Lippi
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