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1 - Direzione Amministrativa 

Richiesta per l'acquisizione dell'abbonamento a:   "ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro" rivista edita 

da Wolters Kluwer Italia S.r.l.. 

Prezzo € 199,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Colavita Francesco (specialista dei rapporti 

con i media) all'evento formativo: "Knowledge management e sviluppo organizzativo nella 

Pubblica Amministrazione Webinar organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

(SNA) il 27 e 28 luglio 2021. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 40,00  

 

 

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

Scardaoni Laura (collaboratore amm.vo) all'evento formativo: "Prevenzione della corruzione 

nelle Pubbliche Amministrazioni" - Seminario integrativo "Incarichi e nomine" - organizzato in 

modalitè e-learning dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) dal 26 aprile al 6 maggio 

2021. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 60,00 pro capite 

 

 

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

Scardaoni Laura (collaboratore amm.vo) all'evento formativo: "Prevenzione della corruzione 

nelle Pubbliche Amministrazioni" - Seminario integrativo "Rotazione del personale" - organizzato 

in modalitè e-learning dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) dal 12 al 29 aprile 2021. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 60,00 pro capite 

 

 

2 - Direzione Generale 

Richiesta per l'acquisizione dell'abbonamento a:   "Prospettive Sociali e Sanitarie" - rivista 

trimestrale - abbonamento annuale - edita da Istituto per la Ricerca Sociale (IRS). 

Prezzo € 89,00  

 

 

3 - Direzione Sanitaria 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Ferri Matteo (medico) all'evento formativo: 

"Cardioaritmologia dello Sport - confronto linee guida" organizzato a Padova da Congress Line il 

22 maggio 2021. 

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

iscrizione pari a € 122,00  
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Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Fanella Martina (medico) all'evento 

formativo: "Eletttoencefalografia Pediatrica" - Corso di perfezionamento in modalità didattica mista 

presenza/distanza di durata annuale dal 5 marzo 2021 a.a. 2020/2021. 

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

iscrizione pari a € 1500,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Mareri Annarita (assistente sociale), Sabatini 

Anna Lucia (assistente sociale) all'evento formativo: "Budget di Salute e Welfare di Comunità" - 

corso di formazione online in 15 webinar 2 ore/cad. - 2021. 

Comando per aggiornamento obbligatorio   
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