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Oggetto: Costituzione del Fondo Economale di Solidarietà per l’anno 2021 e affidamento delle funzioni di
economo alla Dott.ssa Elisabetta Tornese.
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13 GEN. 2021
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PREVENZIONE SANITARIA

VISTA

la deliberazione n. 324 del 3.10.2013 di approvazione del Disciplinare délia Cassa
Economale;

VISTA

la deliberazione n. 404 del 15.07.2015 con la quale è stato approvato il Disciplinare per
l’erogazione in régime di solidarietà di béni e prestazioni sanitarie in favore dell’Utenza che
versa in condizioni di grave disagio e indigenza, corne modificata dalla deliberazione n. 221
del 23.05.2017 ad oggetto “Revisione e adozione del Disciplinare per l’erogazione in régime
di solidarietà di béni e prestazioni sanitarie in favore dell’Utenza che versa in condizioni di
indigenza e di povertà”;

VISTA

la deliberazione n. 56 del 01.02.2019 di affidamento del Servizio di Tesoreria alla Banca di
Credito Cooperativo del Servizio di Tesoreria dell'INMP e dei servizi connessi per il periodo
01.03.2019-28.02.2023 oltre alla eventuale prorogadi 12 mesi;

VISTA

la deliberazione n. 17 del 17.01.2020 con la quale è stato costituito il Fondo Economale di
Solidarietà per l’anno 2020, con un limite annuo di spese effettuabili con lo stesso stimato in
Euro 10.000,00 (diecimila/00), e sono State affidate all’assistente amministrativo Dott.ssa
Elisabetta Tomese le funzioni di economo, per la durata di un anno, a decorrere dal
1.01.2020 fino al 31.12.2020, aile quali provvede in caso di sua assenza e in via temporanea
l’assistente amministrativo Sig.ra Rosa Bratta;

VISTE

le deliberazioni di rendicontazione trimestrale delle spese sostenute col Fondo Economale di
Solidarietà per l’anno 2020;

CONSIDERATO che è necessario costituire un fondo minute spese idoneo ad assicurare l’erogazione in
régime di solidarietà di béni e prestazioni sanitarie in favore dell’Utenza che versa in
condizioni di grave disagio e indigenza, per l’anno 2021, nella misura complessiva di Euro
10.000,00 (diecimila/00);
RILEVATA

la necessità:
- di rendere disponibile il suddetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) sul conto
corrente bancario ordinario presso il citato Tesoriere, intestato all’lstituto, il quale abilita
l’economo ad operare sullo stesso anche mediante l’impiego di strumenti di pagamento
elettronici;
- di affidare all’assistente amministrativo dott.ssa Elisabetta Tomese le funzioni di economo,
per la durata di un anno, a decorrere dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021, aile quali provvede in
caso di sua assenza e in via temporanea l’assistente amministrativo Sig. Massimo Ficociello;

A TTESTA TO che il présente provvedimento, a seguito dell ’istruttoria ejfettuata, nella forma e nella sostanza
è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall ’art. 1 délia Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui ail'art. 1, primo comma, délia Legge 241/90 e s.m.i.;

PROPONE

di COSTITUIRE il Fondo Economale per le minute spese idoneo ad assicurare l’erogazione in régime di
solidarietà di béni e prestazioni sanitarie in favore dell’Utenza che versa in condizioni di grave disagio e
indigenza, per l’anno 2021, per un importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
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• di RENDERE DISPONIBILE il suddetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) su conto corrente
bancario ordinario presso il Tesoriere dell’Istituto, da intestarsi all’Istituto medesimo, il quale abilita
l’economo ad operare sullo stesso anche mediante l’impiego di strumenti di pagamento elettronici;
• di AFFIDARE all’assistente amministrativo Dott.ssa Elisabetta Tornese le funzioni di economo, per la
durata di un anno, a decorrere dal 1.01.2021 fino al 31. 12.202 1, aile quali provvede in caso di sua assenza e
in via temporanea l’assistente amministrativo Sig. Massinio Ficociello.

IL DIRETTORE DE]

IONE SANITARIA
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

Part. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione délia salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie délia
povertà (1NMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero délia salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero délia salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro délia salute, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
deU'economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni su/ funzionamento e
l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione délia salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie délia povertà (INMP)

VISTO

l’art. 1, comma 545, délia Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende atto
del decreto del Ministero délia Salute 23 novembre 2017 di nomina délia dott.ssa Concetta
Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21
dicembre 2017;

LETTA

la proposta di délibéra, “Costituzione del Fondo Economale di Solidarietà per Panno 2021
e affidamento delle funzioni di economo alla Dott.ssa Elisabetta Tornese” presentata dal
Direttore délia U.O.C. Prevenzione Sanitaria;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il présente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso,
a seguito dell ’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile
per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 délia Legge n. 20/1994 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui ail 'art. 1, primo comma,
délia Legge n. 241/90 e s.m.i.;
VISTI

ipareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

•

di COSTITUIRE il Fondo Economale per le minute spese idoneo ad assicurare l’erogazione in régime di
solidarietà di béni e prestazioni sanitarie in favore dell’Utenza che versa in condizioni di grave disagio e
indigenza, per l’anno 2021, per un importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);

•

di RENDERE DISPONIBILE il suddetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) su conto corrente
bancario ordinario presso il Tesoriere dell’Istituto, da intestarsi all’Istituto medesimo, il quale abilita
Peconomo ad operare sullo stesso anche mediante Pimpiego di strumenti di pagamento elettronici;

• di AFFIDARE all’assistente amministrativo Dott.ssa Elisabetta Tornese le funzioni di economo, per la
durata di un anno, a decorrere dal 1.01.2021 fino al 31.12.2021, aile quali provvede in caso di sua ass^îza e
in via temporanea Passistente amministrativo Sig. Massimo Ficociello;
• di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
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• di STABILIRE, ai sensi délia deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INM P”, che il
présente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Govemance ajfari amministrativi e legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La présente deliberazione è composta di n. 6 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati nei termini indicati.
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, li

Il Direttore délia U.O.C. Governance
affari amministrativi e iegali
(Dott. Duilio Iacobucci)

Copia délia présente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

Il Direttore délia U.O.C. Governance
affari amministrativi e iegali
(Dott. Duilio Iacobucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La présente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in
data

13 GEN. 2021
Il Direttore délia U.O.C. Governance
affari amministrativi e Iegali
(Dott. Duilio Iacobucci)
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