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1 - Direzione Amministrativa 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Longari Roberto (dirigente amm.vo), 

Scardaoni Laura (collaboratore amm.vo) all'evento formativo: "Moduli Formativi in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza" webinar organizzato da AdAstra startup innovativa Soc. Coop il 1°, 

15 e 29 ottobre 2020. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 150,00 pro capite 

 

 

2 - Direzione Sanitaria 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Nulli Cinzia (infermiera) all'evento formativo: 

"BLSD Pediatrico sanitari" corso certificato IRC organizzato a Roma il 9 ottobre 2020. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 90,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Rauco Monica (medico) all'evento formativo: 

"La Responsabilità Professionale nelle RSA durante la Pandemia da SARS CoV-2" e "La Medicina 

Necroscopica al tempo della SARS CoV-2"  webinar organizzati dalla Società Scientifica (COMLAS) 

il 24 ottobre e il 7 novembre 2020. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 220,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Bartolomei Giuseppina (medico), Carocci 

Giulia (medico) all'evento formativo: "La vaccinazione antinfluenzale in Italia" corso online 

organizzato da GIMBE Education il 30/09/2020. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 189,00 pro capite 

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Pastore Giovanni (medico) all'evento formativo: 

2° Webinar del Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma (GISCi) in collaborazione con la 

Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale (SICPCV) organizzato il 24 settembre 

2020. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 30,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Del Bufalo Paola (medico) all'evento formativo: 

Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) organizzato a 

Ragusa il 29 e 30 ottobre 2020. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 250,00  
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Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Trocino Gloria (infermiera) all'evento 

formativo: Percorso per diventare Consulente Professionale in Allattamento Materno (International 

Board Certified Lactation Consultant IBCLC) organizzato online in varie date ed in presenza a Milano 

nei giorni 10 e 11 aprile 2021. 

Aggiornamento facoltativo con assunzione oneri a carico dell'Azienda nel limite della quota di 

iscrizione pari a € 810,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Antonacci Sandro (tecnico della prevenzione), 

Bussi Luigi (tecnico della prevenzione), Fusacchia Andrea (tecnico della prevenzione), Vicari 

Enrico (tecnico della prevenzione) all'evento formativo: Il Micologo durante la sua prevalente 

attività: la cernita ispettiva - approfondimento sul genere tricholoma" - organizzato da Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica a Perugia dal 2 al 5 novembre 2020. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 352,00 pro capite 
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