ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Num. 377/21

Del. 27/10/2021

Oggetto:
OGGETTO: Adesione all’Annuario della Formazione in Sanitàà 2021, Conto di bilancio 2021 n. n.
301505000180, “spese varie percorsi di formazione”, centro di costo DIR FOD MGZIS – spesa €
1.500,00 + IVA per un totale di €1.830,00.
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE
Dott.ssa Antonella Bozzano
OGGETTO:
OGGETTO: Adesione all’Annuario della Formazione in Sanitàà 2021, Conto di bilancio 2021 n. n.
301505000180, “spese varie percorsi di formazione”, centro di costo DIR FOD MGZIS – spesa €
1.500,00 + IVA per un totale di €1.830,00.
Premesso
CHE Sanità Futura Formazione, società di servizi a responsabilità limitata e società editrice, che
opera dal 2009 nel settore sanitario, organizza sotto la direzione scientifica della
Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ECM) e del Ministero della Salute ed in
collaborazione con l'Agenas, la Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina;
CHE Sanità Futura Formazione, in qualità di editore, pubblica il Portale forumecm.it e
l’Annuario della Formazione in Sanità;
CHE l’Annuario della Formazione in Sanità è diretto a tutti gli attori del settore della formazione
sanitaria e rappresenta uno strumento per conoscere con chiarezza e facilità le attività, le
competenze ed i programmi di chi opera nel settore;
CHE l’Annuario presenta i Provider ECM ed è un efficace canale di comunicazione e marketing
attraverso cui i Provider stessi possono presentare la propria attività, promuovere le proprie
eccellenze ed i migliori programmi formativi;
CHE per l’anno 2021 l’Annuario è giunto alla nona edizione e prevede una sezione speciale:
“The Best Provider ECM Decade” , che presenta le classifiche dei Provider ECM stilate sulla
base degli eventi svolti al Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina nel corso
dell’ultimo decennio;
CHE L’IZS del Lazio e della Toscana M. Aleandri si è posizionato al secondo posto del “The
Best Provider ECM Decade – Classifica IIZZSS” risultando il secondo Provider a livello
nazionale per numero di eventi nell’ultimo decennio nella propria Categoria, attraverso una
rilevazione effettuata tra gli eventi accreditati tramite la Banca dati pubblica dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali;

CHE l’IZS Lazio e Toscana è stato presente in alcune delle precedenti edizioni degli Annuari
nella Categoria Istituti Zooprofilattici Sperimentali classificandosi al 3° posto nel 2016, al 1°
posto nel 2017, al 2° posto nel 2018 e nel 2019;
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Visto
CHE l'art. 3 comma 1 lettere 1) ed m) dell'intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana allegata alle
Leggi Regionali 29 dicembre 2014, n. 14 Regione Lazio e 25 luglio 2014, n. 42 Regione Toscana, di
recepimento del Decreto Legislativo 106/2012, stabilisce che, tra i compiti istituzionali, l'Istituto è
tenuto a svolgere la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso
istituti e laboratori dei paesi esteri e l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e
l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori
Considerato
CHE, al fine di promuovere le attività formative organizzate dall’Ufficio di Staff Formazione dell’IZS
Lazio e Toscana e di dare una maggiore visibilità alle attività dell’Ente, si è ritenuto opportuno aderire
all’edizione 2021 dell’Annuario della Formazione;
CHE la spesa per l’adesione all’Annuario della Formazione è pari a € 1.500,00 + IVA per un totale
di €1.830,00, che gravino sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS.
Ritenuto
opportuno aderire all’Annuario della Formazione in Sanità per l’anno 2021

PROPONE
per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,
di autorizzare l’adesione all’Annuario della Formazione 2021 per un importo di € 1.500,00 00 + IVA
per un totale di €1.830,00 per l’adesione all’Annuario della Formazione in Sanità per l’anno 2021,
che graverà sul centro di costo DIR FOD MGZIS, conto di bilancio 2021 n. 301505000180.

Il Responsabile dell’Ufficio di Staff Formazione
(Dott.ssa Antonella Bozzano)
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’Ufficio di Staff Formazione Dott.ssa
Antonella Italia Bozzano avente ad oggetto: Adesione all’Annuario della Formazione in Sanitàà 2021,
Conto di bilancio 2021 n. 301505000180, “spese varie per corsi di formazione”, centro di costo DIR
FOD MGZIS – spesa € 1.500,00 + IVA per un totale di €1.830,00.
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Unità Operativa EconomicoFinanziaria;
Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla
adozione del presente provvedimento;
Ritenuto di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Di autorizzare l’adesione all’Annuario della Formazione 2021 per un importo di € 1.500,00 00 + IVA
per un totale di €1.830,00 per l’adesione all’Annuario della Formazione in Sanità per l’anno 2021,
che graverà sul centro di costo DIR FOD MGZIS, conto di bilancio 2021 n. 301505000180.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)
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