
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTAN ISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. AaC
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AD “EXPOSANITA’ 2OI6’ SENAF SRE SERVIZI
RELATIVI ALLO STAND ESPOSITIVO DELLO SPAZIO DI 32 M2.
CIG: ZED1987629

L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di presso la sede
del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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

VISTA la legge 23.12.1978, n.833. istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;

VISTA la legge regionale 3.11,93. n.30;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20settembre 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 all’interno della propria sede un innovativo Centro di Simulazione in Medicina
denominato “CEMEDIS”. 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 21 maggio 2016. si terrà a Bologna, presso il Quartiere
Fieristico, la 2f Mostra Internazionale cd servizio della sanità e cieli ‘assistenza
“EXFOSANITA’ 2016”, l’unica manifestazione lieristica italiana dedicata alla sanità e la
seconda in Europa per numero di espositori ed ampiezza di gamma di prodotti offerti e che
pertanto l’evento è 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 rapporti di
collaborazione con associazioni e organismi di rappresentanza degli operatori della sanità e
con altri Centri di simulazione;

TENUTO CONTO che la Senaf SrI gestisce in via esclusiva gli spazi pubblicitari ed
espositivi per I’ EXPOSA1VITA ‘2016”



CONSIDERATA la domanda di partecipazione ad EXPOSAV1TA’ 2016” a Ernia del

Direttore del Centro, datata 15/04/20 16, dalla quale si evince la richiesta di allestimento per

uno stand di 32 m;

ACQUISITO il preventivo di Spesa da Senaf SRL. introitato al Protocollo CEFPAS con N.

3895 in data 20/04/2016;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di euro 10.239,40 IVA esclusa per

spazi espositivi calcolata, per lo stand dello spazio di 32 m2;

CONSIDERATO di dare immediata esecuzione all’incarico alla Senaf SrI, stante le specifiche

ragioni di urgenza derivanti dalll’approssirnarsi della data di inizio dell’evento di che trattasi;

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

delibera;

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

Formazione,

DEL I 11 E RA

Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Senaf SrI - Via Entra 21/A 20157

Milano Codice Fiscale 02213830371 e PARTITA IVA 06382730155 l’espletamento dei

servizi relativi allo stand espositivo dello spazio di 32 m2 presso la 20” Mostra

Internazionale cd servizio della sanità e dell ‘assistenza “EXPOS-1NIL1 2016” che si terrà

a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016;

2. Autorizzare la spesa complessiva di euro 10.239,40 IVA esclusa, come da specifiche

indicate nel preventivo, citato in premessa;

3. Provvedere al pagamento immediato a titolo di deposito cauzionale di euro 2505,00 f IVA

per euro 551,01, per un importo complessivo di spesa di euro 3056,01, da versare tramite

bonifico bancario intestato a Senaf SrI c/o Banca Popolare di Sondrio Agenzia 8 Milano

iIpn— i..r
4. Provvedere, con successivo atto deliberativo, dietro presentazione di regolare fattura da

parte di SenaF SrI, al pagamento della somma restante a saldo dell’importo complessivo di

spesa.

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

6. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORDI)EL tkNTRO
(Dott. Ai\g/’NomØ3

____

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE i VI 4

NON FAVOREVOLE i
/

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Mu



IARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZION..

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

0RMAZI0NE(Dott.Pier

ANNOTATA AL N.
Si certifica clic la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo Ente
dal____________ al___________ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015
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