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

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DERETTORE DEL
CENTRO

OGGETTO: COLLABORAZIONE E ADESIONE
ALLA MANIFESTAZIONE “93100
VILLAGE CALTANISSETTA»

L’anno duemiladicjassette il giorno
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè no I

l•

del mese di

L

LL

P

,

presso la sede del

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio. nominato con D.P.
n. 336/scrv.l°/SG del 5 luglio 2017
procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833. istitutiva del
S.S.N.:
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPA5:
VISTA la legge regionale 18.4.1981, n. 69;
PREMESSO CIlE l’Associazione Culturale
Musicale ‘tiri in .1km/an” di Caltanissetta
col
Patrocinio del Comune di Caltanissetta Assessorato
alla cultura, sta realizzando nel corrente
di luglio la Manilèstazjone “93100 Vilktr,’e
mese
(‘allanRse,n,”, creando un villaggio nel cuore
del centro
storico di Caltanissetta con la presenza di stand
ternatici, la cui tipologia varia di settimana
in
settimana;
TENUTO CONTO della richiesta al CEFPAS
di adesione alla Manifestazione “93100
Village
(‘a//aflisgeItc, da parte dell’Associazione Culturale
Musicale ‘t1ri in Mo/bn”, giusta nota
Prot.n.
6178 del 21/07/2017;
APPRESO dalla nota Prot.n. 6178 del 21/07/2017
che, nell’ambito della Manifestazione
“93/00
Village (‘ailcuiRsetia”, avrà luogo a fine luglio
la “Festa de/la hinv, de/io sii/e cli l’liti
e dei Ieiflpo
libero”, ove è prevista la presenza di molti
di giovani e saranno allestiri degli stand
promozionali
che mirano a sensibilizzare la tematica dello
stile di vita, della salute e del tempo libero;
PRESO ATTO che, nella nota Prot.n. 6178
del 21/07/2Ql7, l’Associazione Culturale
Musicale “An
in Molion”, “...valnfwic/o / ‘apeI1o legato al
tema dello vili’ di l’i/ci e della Pi’Ohl?Ozione dello
stesso
istituto
richiede la collaborazione del CEFPAS col
UI contributo di euro 250.00
oltre
I.V.A.,
che permette fra l’altro l’allestimento di uno
stand espo, iti odi mt 3x2;
—

,

p ù/U

I

per la
garantisce al Centro adeguata visibilità
CONSIDERATO che l’evento di cui trattasi
Salute
tematiche “Prevenzione Promozione della
promozione degli eventi formativi delle Aree
Promozione di corretti stili di vita”;
e si dà
Centro Dott. Angelo Lomaglio “si autorizza
VISTA la nota autugrafa del Direttore del
ci/ti
di provvedere alla redazione di tu/ti gli
vo)
nistrati
Ammi
ore
(Dirett
DA.
cii
to
inonda
del
posta a margine della nota Prot.n. 6178
pro1edeiitici aliti colltiborciziont’ di cii i trattasi”,
a
approv
irne parte integrante e sostanziale, con cui
2l/07/20l7 ed allegata al presente atto per costitu
le finalità
richiesta di adesione e collaborazione, per
e condivide integralmente il contenuto della
e domenica 30 luglio 2017;
promozionali dell’evento che avrà luogo giovedì 27
di adesione di euro 250.00, oltre I.V.A., che
uto
contrib
il
per
spesa
la
zare
autoriz
di
RITENUTO
ale
espositivo di mt 3x2 ,che sarà gestito da person
permette fra l’altro l’allestimento di unO stand
;
libero”
della birra, dello stile di vi/a e del tempo
“Festa
della
ento
svolgim
di
giorni
nei
,
Centro
del
che trova
ento della somma di curo 250.00 + LV.A,
RITENUTO quindi di autorizzare il pagam
mediante
anno
ico patrimoniale per il corrente
capienza nei pertinente conto del bihncio econom
regolare faLtura;
bonilico bancario, a seguito di ricevimento di
ne
delle disposizioni ricevute, della documentazio
Il funzionario istruttore, che sulla scorta
one
rappresentate dalla Direzione, propone l’adozi
amministrativa in suo possesso e delle esigenze
della presente delibera;
o e del direttore della formazione,
SENTITI i pareri del direttore amministrativ
per le motivazioni di cui in premessa.
-

-

I) E L 18 E 11 A

” di
ssociazione Culturale Musicale “An in Motion
Autorizzare la richiesta da parte dell’A
del
21/07/2017, di collaborazione ed adesione
Caltanissetta, giusta nota Prot.n. 6178 del
luogo
avrà
che
,
dello stile cli vita e del tempo libero”
CEFPAS all’evento “Festa della birra,
e
nell’ambito della Manifestazione .‘9310t) Villag
giovedì 27 e domenica 30 luglio 2017.
(‘aitanissetta’’;
+ I.V.A., avrà
contributo di adesione di euro 250.00
dcl
zione
liquida
la
che
atto
Dare
u
di ricevimento di regolare fattura elettronica;
luogo mediante bonifico bancario, a seuito
eseutivo.
Rendere il presente atto immediatamente
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-b-GEN-T-RO
lL-DIR&TT(
(Dott. L nngelo)

PARERE DEL DIR’TTORE AMMINISTRA’!’! VO

,V I

FAVOREVOLE

!LmRETToEAMM,NIsTTIVo

(Dott. Calogero

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZI NE
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
IL DITTORE DELLA FORMAZIONE

Il funzionario istruttore
(Dott.ssa juna Insalaco)
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ANNOiATA Al. N.
Si ccrtil5ea clic la presente deliberazione
50111) SI ole prodotte oppos izioli i.

stata pubblicata ncll’alho di questo ente dal
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e che contro di essa non

Arca Fnm.ioijale AIbri Generali
l)ot I. ssa Mariassunta Sai a
giusta delega prot. o. 7296 dcl 17 luglio 2015

i

.

-

I

•1

I

.

_______

w

-t

N. ProL: 0006178
Data ProL: 21-07-2017
Tipo Reg.: Entrala
Cod. Amrn.: e_cl
Cod. AOO: c_cI_aoo
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SPETT. CEFPAS CALTANISSETTA

OGGETTO: Richiesta collaborazione ed adesione alla
manifestazione
93100 VILLAGE CALTANISSETTA
l’associazione che rappresento ha in cantiere la realizzazione di
un villaggio nel
cuore del centro storico con la presenza di 20 stand “tematici’,
la cui tipologia
varia di settimana in settimana accompagnati da spettacoli
che ogni sera, dal
giovedì alla Domenica, allieteranno le sere estive sotto il
tetto di Corso Umberto
con eventi in linea all’indirizzo tematico
Le linee guida saranno le seguenti
1) BAMBINI E FAMIGLIE
2) STORIA ED IDENTITA
3) ACCOGLIENzA
4) FESTA DELLA BIRRA, DELLO STILE DI VITA E DEL
TEMPO LIBERO
In occasione della festa della birra ove è prevista la
presenza di molti giovani,
saranno allestiti degli stand promozionali che mirano a
sensibilizzare la tematica
dello stile di vita, della salute e del tempo libero.
La manifestazione si avvale della collaborazione e del
patrocinio del comune di
Caltanissetta, assessorato alla cultura.
•

Per quanto sopra e valutando l’aspetto legato al tema
dello stile di vita e della
promozione dello stesso istituto si richiede la vostra
collaborazione con un
contributo di euro 250,00 euro oltre iva che permette fra
l’altro I’ allestimento di
uno stand espositivo mt 3x2.

Certi di un benevolo accoglimento della proposta
l’occasione mi è consona per
porgere Distinti Saluti

Caltanissetta 19/07/2017
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ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALSART IN MOTION
VIA FIRRIO 1/A 93100
TELEFONO 3505212089 EMAIL: ARTINMOTIONCL@GMAIL.COMcALTANI5SETTA
CODICE FISCALE 92061010853 PARTITA IVA
01978130852
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GIOVEDU/DOMENICA 6/9 LUGLIO
93100 CALTANISSETTA Village
Caltanissetta Village Baby
Villaggio del bimbo, con stand tematici, gonfiabili e spettacoli per
bambini con personaggi animati

•

GIOVEDI’- DOMENICA 13/16 LUGLIO
93100 CALTANISSETTA Village L’IDENTITA’
Fiera dei prodotti caseari, del grano nisseno e di fattoria del
territorio nisseno, dei prodotti commerciali Made in
Caltanissetta.
Con la presenza di stand che ci rappresentano( museo,
miniere,vare....)

GIOVEDI’-DOMENICA 20/2 3 LUGLIO
93100 Caltanissetta Village
CALTANISSETTA CAPUT MUNDI
Tutte le nazioni presenti in città rappresentati da stand
istituzionali e tematici con prodotti tipici del loro territorio
SPETTACOLI: Multietnici
GIOVEDI’-DOMENICA 27/30 LUGLIO

FESTA DELLA BIRRA E DEL TEMPO LIBERO
festa della birra,dello stile di vita e del tempo libero
con stand tematici e di birra artigianale
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ART IN MOTION
VIA FIRRIO 1/A 93100 CALTANISSETTA
TELEFONO 3505212089 EMAIL: ARTINMOTIONCL
@GMAIL.COM
CODICE FISCALE 92061010853 PARTITA IVA 019781
30852
-
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GLI SPETTACOLI DELLA FESTA DELLA BIRRA

GIOVEDI 27 LUGLIO
“SIAMO TUTTI PRECARI..” TEATRO CABARET

Due ore di scatenato divertimento insieme ad una serie di perso
naggi che ruotano attorno
(ma anche “dentro” !J una normalissima coppia di giovani sposi
che affrontano la crisi
economica del nuovo millennio.., una crisi che finisce per colp
ire la coppia... una coppia che
incontra sulla sua strada un Nerd a limite dell’inverosimile..,
un prete Particolare, e tanti altri
persona gi assurdi deliranti che vi faranno riflettere con la
forza di una risata.
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VENERDI’ 28 LUGLIO
“TREFUNQUARTO.” TEATRO CABARET

FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI è il nuovo spettacolo di Vale
ntino e Fabrizio Pizzuto noti al
pubblico come i treeunquartoRisate assicurate

TRECUNQUARTO
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FINCHE MORTE
NON CI SEPARI

e

*

I

i

-

e

I

______

Il

I

i

______

SABATO’ 29 LUGLIO
“SESTO SENSO REUNION”CONCERTO ROCK
Musicisti provenienti da tutta la Sicilia con la partecipazione del
famoso trombettista Sarnuele
Davì.Un viaggio tre le più belle canzoni della musica italiana

i
DOMENICA 30 LUGLIO

L’evento siciliano dell’anno chiuderà il 93100 Caltanissetta villa
ge Un concerto che ha
registrato il tutto esaurito con al seguito tutti i fans dei Pink
Floyd.La prerogativa principale
che ha fatto degli INSIDE OUT una delle tribute band più richieste
del momento è la
meticolosa ricerca delle sonorità e h fedele riproduaiew
-d€gh-att’angfament-de1lrbant
inglese. Alla musica si aggiungono le proiezioni dei fUmati
originali dei Pink Floyd ed effetti
multimediali per un live visivamente trascinante.

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ART IN MOTION
VIA FIRRIO 1/A 93100 CALTANISSETTA
TELEFONO 3505212089 EMAIL:ARTINMOTI0NC
L@GMAIL.COM
CODICE FISCALE 92061010853 PARTITA IVA 019781
30852
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