
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Modifica al "Regolamento del Servizio di Cassa Economale".

L'anno duemilaquattordici, il giorno _ o _ del mese di fO<€J? _ , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° 1 ,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.1 1.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO l'art. 21 della legge regionale 3.11.1993 n. 30, modificato ed integrato con l'art. 29 della
legge regionale 15.5.2013, n. 9;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la propria deliberazione n. 864 del 16.10.2013 con cui è stato approvato il regolamento del
servizio di cassa economale;
VISTO l'art. 4 del regolamento in trattazione e riscontrato che tale norma disciplina la tipologia
delle spese ammissibili con ricorso al detto servizio;
DATO ATTO che l'ultimo comma del citato art. 4 recita nel modo seguente: '7/ limite di spesa
viene fissato in € 200,00 -(euro duecento, 00)- IVA esclusa - per singola operazione e con
riferimento ad ognuna delle categorie di spesa sopra indicate'"',
RISCONTRATO che si rende opportuno elevare il detto limite di spesa ad € 300,00, IVA esclusa,
tenuto conto della lievitazione dei prezzi di mercato;

SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione.

D E L I B E R A

Per i motivi trascritti in premessa, che qui s'intendono riprodotti anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 della legge regionale 30.4.1991, n. 10, l'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento del
servizio di cassa economale è sostituito nel modo seguente: "// limile di spesa viene fissato in
€300,00 -(euro trecento, 00)- IVA esclusa -per singola operazione e con riferimento ad ognuna
delle categorie di spesa sopra indicate ".

Dare esecutività immediata al presente atto.
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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