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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 192-2020 del 20/02/2020

OGGETTO: Liquidazione della quota di partecipazione al corso di formazione 
manageriale per i Responsabili di Zona-distretto e Direttori delle Società della Salute, 
organizzato dalla Regione Toscana attraverso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
CIG: Z002C27C35.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.192-2020 del 20/02/2020

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 
6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare 
il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che:

la Regione Toscana, nel suo attuale processo di sostegno ai servizi territoriali della 
zona-distretto e dei loro percorsi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, 
attraverso la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, ha organizzato un 
corso di formazione manageriale per i Direttori di zona distretto e Società della Salute;

•

obiettivo generale del corso è quello di fornire ai Direttori di zona distretto e Società 
della Salute gli strumenti di programmazione e controllo utili alla gestione dei percorsi 
sanitari, sociali e socio-assistenziali a livello territoriale;

•

i temi previsti riguardano la definizione delle strategie e degli obiettivi di 
miglioramento, la gestione del personale, nonché la valutazione delle performance in 
termini di reti di responsabilità condivisa;

•

il corso si terrà dal 1° marzo al 1° ottobre 2020 per la durata di 96 ore;•

DATO che il percorso formativo è obbligatorio, pertanto é indispensabile dotare i direttori delle 
Società della Salute/Distretti delle competenze necessarie per realizzare gli obiettivi che la nuova 
legge di riorganizzazione socio-sanitaria attribuisce ai territori (L.R.T. N. 40/2005 e ss.mm.ii);
 
DATO ATTO che è prevista una quota di iscrizione per un importo di € 1.550,00, Iva esente, ai 
sensi dell’art.14, punto 10, L. 24.12.93 n.537 mediante bonifico bancario sul conto di Banca Italia 
intestato alla Scuola Superiore Sant’Anna, con sede legale a Pisa, via Cardinale Maffi, 27, P.iva 
93008800505;
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CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, abbiamo provveduto a richiedere 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente 
affidamento: Z002C27C35;
 
RICHIAMATO, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 
VISTI:

il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;•
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della 
pubblicità degli atti amministrativi e di gestione;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

 DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa,
 
DI LIQUIDARE la somma di € 1.550,00 (Iva esente) da corrispondere alla Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa quale quota di iscrizione del sottoscritto per il corso di formazione manageriale per i 
Responsabili di Zona-distretto e Direttori delle Società della Salute della Regione Toscana che si 
terrà dal 1° marzo al 1° ottobre 2020 per la durata di 96 ore;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO 
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


