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L’anno duemiladiciassette il giorno

_____________

del mese di Lv C (4 0 presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i

IL DIREflORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n, 336/serv.1°/SG del 5 luglio 2017, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993. n. 30, isdtutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i 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;

CONSIDERATO che il CEFPAS, su incarico dell’Assessorato regionale della Salute ha
realizzato alFinterno della proplia sede un innovativo Centro di Simulazione in Medicina
denominato “CEMEDJS”, inaugurato nel mese di febbraio 2016;

POSTO che è un obiettivo strategico del Centro promuovere la visibilità a livello regionale,
nazionale ed internazionale delle sue attività, e fra queste, quelle del Centro di Simulazione
CEMDEDIS;

TENUTO CONTO che, dal 18 al 20 maggio 2017, si è tenuto a Bari, presso Villa Romanazzi
Carducci, i) congresso “Telemedicina e sanità digitale: scenari innovativi nei percorsi
organizzativi e nei PTDA”, organizzato dalla Rete della Sanità Digitale e-Sanit@,
dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, dalla Regione Puglia e dall’AiSDeT
(Associazione Italiana di Sanità Digitale e Telemedicina)

CONSIDERATO che pertanto l’evento è stato occasione per promuovere l’attività del Centro.
ed in particolare del CEMEDIS, Centro di simulazione del CEFPAS, oltre ad essere occasione
di confronto tra i professionisti della Sanità e della formazione, di consolidamento dei rappopr
di collaborazione con associazioni e organismi di rappresentanza degli operatori della sani,k;
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VISTA la richiesta di contributo da C. Labmeeting communication Laboratory sii, in data
16/03/2017, con la quale si chiedeva la collaborazione e disponibilità del CEFPAS per fruire
di uno spazio espositivo pro - allestito;

VISTA la email del 10 aprile 2017 con la quale è stata confermata la partecipazione del
CEFPAS, con l’utilizzo da parte del Centro di uno spazio spazio espositivo pre-allestito al
costo di 3,000.00 € , IVA inclusa, come concordato, per le vie brevi, con i promotori
dell’evento;

TENUTO CONTO della relazione del 2 maggio 2017, con la quale il Direttore della
Formazione ha illustrato le finalità del convegno e spiegato l’opportunità della partecipazione
dcl CEFPAS alla manifestazione con l’utilizzo dello spazio espositivo;
PRESO ATTO che con nota del 4 maggio 2017, prot. n. 3710 i dipendenti Eleonora Indorato,
Francesca Di Gregorio e Antonella Lumia, sono stati autorizzati a prendere parte al convegno
in argomento considerata l’attinenza del programma della manifestazione con l’attività dagli
stessi svolta, anche per consentire l’allestimento dello stand nonché la pubblicizzazione delle
attività formative

TENUTO CONTO che la C. Labmeeting communication Laboratory s.r.l. ha gestito in via
esclusiva gli spazi pubblicitari ed espositivi per l’evento in questione, garantendo la
possibilità di usufruire di uno stand per pubblicizzare l’attività dell’ente, ed in particolare
esporre anche alcune attrezzature del CEMEDIS.

CONSIDERATO che nei giorni della manifestazione è stato allestito e curato uno spazio
espositivo dedicato al Centro, con personale dipendente, che ha presidiato e distribuito
materiale divulgativo, con vari contatti con altri enti istituzionali per la programmazione e
realizzazione di attività formative

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di euro 3.000,00 IVA inclusa,
quale contributo alla manifestàzione di cui il Centro è stato anche partner di progetto,
usufruendo della pubblicizzazione del logo negli atti convegnistici nonché di uno stand

Aespositivo riservato al CEFPAS;

Il funzionario istruttore. che visti gli atti d’ufficio e la documentazione amministrativa in suo
possesso, nonché le esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente LÌ /delibera;

SENTITO, al riguardo, il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della
Formazione,

DELIBERA 4 /hPer le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. Autorizzare la spesa complessiva di euro 3.000,00 IVA inclusa, per la collaborazionel’utilizzo dello spazio espositivo e pubblicizzazione delle attività del Centro effettuatenell’ambito della manifestazione, “Telemedicina e sanità digitale: scenari innovativi neipercorsi organizza/ivi e nei ptda- percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali”- bari

18-20 maggio 2017;
-7;

2. Provvedere al pagamento dietro presentazione di regolare fattura da parte di C. Labmeetingcommunication Laboratory s.r.l. Zona commerciale Parchitello, 10 (BA), PJVA07021570721, responsabile unico degli allestimenti aree csposiue nell ambito della
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manifestazione ‘Telcrnedicina e sanità digitale: scenari innovativi nei percorsiarganizzativi e nei ptda— percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali”— bari 18—20maggio 2017;

3. Alla suddetta spesa si farà fronte a carico del pertinente conto di bilancio.

4. Pubblicare il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
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IL DIREflORE DELLA FORMAZIONE (DotLPk4ioCbiao)

ThIl Funzionario Istruttore Il Collaboratore Ar}injiuistrativo(Ptsa Simona Vasta) (Dott. Piero Lkplsi)
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo Entedal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio2015

3


