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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Modifica al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione per
docenza, responsabilità scientifica e tutoraggio delle attività formative".

L'anno duemilaquattordici, il giorno [ G del mese di OrLr&^f , 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 3.11.1993, 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;
ESAMINATO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione per docenza,
responsabilità scientifica e tutoraggio delle attività formative, che è stato approvato con la
deliberazione n. 5 del 13/01/2012 e successive modifiche con le deliberazioni n. 23 del 15/01/2013
e n. 291 del 19/04/2014, esecutive ai sensi di legge;
RISCONTRATO che l'art. 8 del regolamento in trattazione disciplina il rimborso spese: spese di
vitto, spese per l'alloggio; spese per mezzi di trasporto;
DATO ATTO per gli incaricati provenienti da una regione diversa dalla regione Sicilia risulta
previsto il seguente rimborso spese:
"Rimborso del biglietto aereo o del treno, ove non provveda il Centro alla prenotazione. Rimborso
del prezzo del biglietto del mezzo pubblico per il trasferimento dall'aeroporto alla sede del
CEFPAS ovvero ad altre sedi di svolgimento dell 'attività formativa. Per i suddetti incaricati, in
ragione della distanza da percorrere, qualora preventivamente richiesto e autorizzato, potrà essere
previsto l'uso del mezzo proprio, previo completo esonero da ogni responsabilità del Centro. In tal
caso sarà assicurato un rimborso spese a titolo di indennizzo non superiore al prezzo del biglietto
del mezzo pubblico (autobus di linea o treno) previsto per la tratta percorsa dal luogo di residenza
alla sede del Centro e ritorno. ";
DATO ATTO, altresì che l'ultimo comma del richiamato art. 8 prevede:
"l'uso del taxi è escluso. Sarà ammesso a rimborso spese, previa espressa e preventiva
autorizzazione, solo in casi o situazioni assolutamente eccezionali. ";
RITENUTO che diversi docenti che intrattengono rapporti di incarico di collaborazione con questo
Ente hanno rappresentato l'opportunità di modificare ed integrare le norme avanti trascritte nella
considerazione che gli orari di arrivo o di partenza dall'aeroporto interessato non sempre si



conciliano con gli orari previsti per l'uso dei diversi mezzi pubblici di trasporto, determinando, in
tal modo, criticità in ordine allo svolgimento delle attività didattico-formative ed istituzionali;
RISCONTRATO che qualora non fosse possibile l'utilizzo del mezzo aziendale, si renda necessario
tenere conto di tali richieste e pertanto procedere alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 nel
seguente modo: "L'uso del taxi o dell'auto a noleggio è ammesso in presenza di preventiva ed
espressa autorizzazione che dovrà emettere il Direttore del Centro a seguito di preventiva e
motivata richiesta avanzata dall 'interessato, con l'intesa che, in presenza di simile autorizzazione,
la spesa ammessa a rimborso sarà pari all'importo trascritto in fattura dalla ditta incaricata per il
trasporto o per il noleggio dell 'auto ".

SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione,
per le motivazioni di cui in premessa,

D E L I B E R A

1) L'ultimo comma dell'art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di
collaborazione per docenza, responsabilità scientifica, tutoraggio delle attività formative e
Lectio Magistralis, che è stato approvato con deliberazione n. 5 del 13/01/2012 e successive
modifiche con le deliberazioni n. 23 del 15/01/2013 e n. 291 del 19/04/2014, nella parte in
cui prevede il rimborso spese per gli incaricati provenienti da una regione diversa dalla
Sicilia, è integralmente modificato e sostituito nel modo seguente: "Z, 'uso del taxi o
dell 'auto a noleggio è ammesso in presenza di preventiva ed espressa autorizzazione che
dovrà emettere il Direttore del Centro a seguito di preventiva e motivata richiesta avanzata
dall "interessato, con l'intesa che, in presenza di simile autorizzazione, la spesa ammessa a
rimborso sarà pari ali 'importo trascritto in fattura dalla ditta incaricata per il trasporto o
per il noleggio dell 'auto ".
Si specifica, inoltre, che potrà essere noleggiata un'auto di cilindrata non superiore a cc.
1.100 e comunque il prezzo del noleggio non potrà superare € 30,00 giornalieri.

2) Dare esecutività immediata al presente atto.

IL DIRETFÒÀEjbEL CENTRO
(Don. WnèelòJLoniaglìo)

I / I

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessandro/. M./Mazzara)

/

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Galtabiano)

Si certifica che la presente deliberazione n.
al

del è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì IL DIRETTORE AMMINISTRATIl'O


