
                                                                      
   REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto LIQUIDAZIONE

Contenuto Liquidazione Comando VVF Prato per rilascio attestati idoneità tecnica per gli 
addetti antincendio di cui all’art. 37 comma 9 D.Lgs. n. 81/08 -relative al Piano 
Annuale Formazione anno 2021

Dipartimento RISORSE UMANE

Direttore del Dipartimento TOGNINI ARIANNA

Struttura SOC GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore della Struttura LIPPI LUCIANO

Responsabile del
procedimento

BARONTI GIULIANA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

€ 1.450,00 Formazione da pubblico 3B030301 2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A) 1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

                                                                                                       

                                                                                                         “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;

Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  168  del  05.02.2021,  avente ad oggetto “Piano annuale
formazione  2021”  ed  istituzione  del  necessario  fondo  economico  sia  dell'aggiornamento  collettivo  che
dell'aggiornamento obbligatorio individuale;

Considerato  che  tra  i  corsi  di  formazione  collettiva,  afferenti  all'area  salute  e  sicurezza  sono  previste
iniziative dal titolo “Addetto antincendio rischio alto. Formazione per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma
9 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii – D.M. 10/03/1998” da realizzarsi nei quattro ambiti territoriali dell'Azienda
USL Toscana Centro;

Ritenuto di dover liquidare, - per servizi resi a pagamento da Vigili del Fuoco di Prato, per l'accertamento
previsto per il rilascio di idoneità per gli addetti antincendio di cui all'articolo 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08,
rischio elevato, riservato al personale dipendente di questa Azienda, per le sessioni di esame dei giorni 1,3 e
marzo 2021 per l'ambito territoriale pratese per un importo di € 1.450,00, come riepilogato e dettagliato
nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che sarà imputato al conto
economico 3B030301 “Formazione da pubblico” – Bilancio di Esercizio anno 2021;

rilevato  che,  come  da  note  in  atti,  presso  questa  S.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  sono  dettagliati  i
partecipanti ad ogni sessione di esame, per il quale è previsto il costo di € 58,00 per ogni candidato;

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 la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Giuliana Baronti,
in servizio presso la S.O.C. Gestione Risorse Umane; 

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  liquidare,  per  servizi  resi  a  pagamento  al  Comando  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Prato,  per
l'accertamento previsto per il  rilascio di idoneità  per gli  addetti antincendio di cui all'articolo 37
comma 9 del D.Lgs. 81/08, rischio elevato, riservato al personale dipendente di questa Azienda, per
le sessioni di esami dei giorni 1, 3 e 5 marzo 2021 per l'ambito territoriale pratese per un importo di
€ 1.450,00; 

2) di considerare che tale spesa per iniziative di formazione collettiva graverà sulle assegnazioni inerenti
all'attività  di  formazione  continua  del  personale  dipendente  per  un  totale  di  €  1.450,00  e  sarà
imputata al conto economico 3B030301 “Formazione da pubblico” - Bilancio di Esercizio anno
2021;

3) di dare incarico alla S.O.C. Fornitori di provvedere al pagamento come sopra descritto;

                                                                                                                    



                                                                      
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 delle Risorse Umane
                                                                   (Dr. Luciano Lippi)

                                                                                                                    


