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1 - Direzione Amministrativa 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Papi Valerio (assistente tecnico) all'evento 

formativo: Corso di Formazione per PA (Persona Autorizzata) conformemente ai requisiti delle 

Norme UNI EN USO 7396-1 e UNI 11100 organizzato da Air Liquide Sanità Service S.p.a. in 

modalità FAD. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 1952,00  

 

 

Richiesta per l'acquisizione dell'abbonamento a:   "TuttoNormel - Guida all'applicazione delle 

norme nel settore elettrico" - rivista mensile edita da TNE S.r.l.. 

Prezzo € 139,50  

 

 

Richiesta per l'acquisizione dell'abbonamento a:   Pubblicazioni settimanali sulle testate "Il Nuovo 

Corriere di Roma e del Lazio", "www.online-news.it" e "www.corrierediroma-news.it" edite da 

INCE S.r.l. per accrescere la diffusione delle informazioni verso i cittadini. Anno 2023. 

Prezzo € 5856,00  

 

 

Richiesta per l'acquisizione del testo:   "Impianti gas medicinali nelle strutture sanitarie - Nozioni 

fondamentali ed esempi progettuali" edito da Dario Flaccovio Editore S.r.l. Palermo. 

Prezzo € 70,00  

 

 

2 - Direzione Sanitaria 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Carotti Stefano (tecnico della prevenzione) 

all'evento formativo: "Corso di formazione per micologo" - organizzato da Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica a Villa Umbra, Pila (PG) in 20 giornate da maggio ad ottobre 2023. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 952,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Morgante Antonella Stefania (medico) 

all'evento formativo: "Dalle linee guida ai PDTA - Costruire PDTA evidence-based, condivisi e 

adattati al contesto locale" organizzato dal Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze 

(GIMBE) a Bologna dal 9 al 11 ottobre 2023. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 602,00  

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Morgante Antonella Stefania (medico) 

all'evento formativo: "Strumenti e strategie di clinical governance - Come garantire la qualità 

dell'assistenza con le risorse disponibili" organizzato dal Gruppo Italiano per la Medicina Basata 

sulle Evidenze (GIMBE) a Bologna dal 20 al 22 settembre 2023. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 602,00  
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Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di De Angelis Massimo (dirigente sociologo) 

all'evento formativo: Incontro con la dott.ssa Chiara Bombardieri - Museo della Storia della 

Psichiatria di Reggio Emilia organizzato a Reggio Emilia il 20 gennaio 2023. 

Comando per aggiornamento obbligatorio   

 

 

Richiesta per l'autorizzazione alla partecipazione di Bonifazi Ramona (psicologa) all'evento 

formativo: Seminario Terapia dello Specchio - organizzato presso il Centro Disturbi del 

Comportamento Alimentare di Todi il 24 e 25 marzo 2023. 

Comando per aggiornamento obbligatorio 

Quota di iscrizione € 400,00  

 

 

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

da Wolters Kluwer Italia S.r.l.. 

Prezzo € 210,00  

 

 

Richiesta per il rimborso di Flammini Gabriele (medico) per la partecipazione all'evento 

formativo: 17th World Congress on Public Health - 56° Congresso Nazionale Società Italiana Igiene 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) organizzato a Roma dal 2 al 6 maggio 2023. 

Rimborso quota di iscrizione pari a € 320,01  

 

 

Richiesta per il rimborso di Flammini Gabriele (medico) per la partecipazione all'evento 

formativo: 55° Congresso Nazionale Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 

(SItI) “Rerum cognoscere causas” organizzato a Padova dal 28 settembre al 1° ottobre 2022. 

Rimborso quota di iscrizione pari a € 160,00  
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