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SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA 
PROFESSIONALITA’ E L’INNOVAZIONE 

Proposta di partecipazione ad iniziativa formativa esterna in
modalità di aggiornamento obbligatorio

Al Direttore
Servizio per lo Sviluppo 
della Professionalità e l’Innovazione
Azienda Ospedaliera Universitaria - Integrata 
Verona

Nella mia veste di (1)  

del (2)  

propongo che il/la Sig./ Sig.ra –Dott./Dott.ssa      

operante nella struttura da me diretta, con la qualifica di: 

sia autorizzato/a  a partecipare nella forma dell’aggiornamento obbligatorio alla seguente iniziativa (3):

che si svolgerà a (4)  

dal   al  organizzato da (5):  

partecipazione nei giorni      ./.

 
============================================================================
(1) Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore  Dipartimento/U.O./Servizio, Coordinatore, ecc.
(2) Denominazione della struttura.
(3) Denominazione del Corso/Congresso/Convegno, ecc.
(4) Denominazione della località e dello Stato (se diverso dall’Italia)
(5) Denominazione dell’Ente promotore (Società/Istituto/Centro, ecc.).



N.B.: Nel  caso  di  iniziative  che  durano  al  massimo  1  giorno  o,  se  durano  più  giorni,
qualora sia previsto il  rientro giornaliero in Sede,  indicare gli  orari  previsti  di partenza e di
ritorno compilando la seguente parte del modulo:

Il/la Sig./Sig.a 

partirà alle ore     e rientrerà alle ore    per  giorni.

La partecipazione del/della Sig./Sig.a – Dott./Dott.ssa  

avverrà: 

 

impegno previsto (ore/giorni) 

===================

Nell’ambito dell’attività svolta dalla struttura in cui opera, il/la Sig./Sig.a – Dott. /Dott.ssa

 si occupa in modo particolare di (7) 

per cui la sua partecipazione all’iniziativa suddetta appare necessaria al fine di 

(6) La presente vale come comunicazione di attività extraistituzionale a titolo gratuito 
(7) Sintetica descrizione dello specifico campo di attività e/o di  ricerca.
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in forma attiva (6), con la presentazione di 

in forma non attiva

relazione, comunicazione, poster

altro



La spesa prevista è di :

-  €      per tassa di iscrizione

-  €     per il viaggio (auto/treno/aereo) (8)

-  €     per il vitto (9)

-  €     per il pernottamento (10)

   €     TOTALE

D I C H I A R O

 che sono stati chiesti a terzi contributi/sponsorizzazioni per l’ammontare di €   

 che la struttura da me diretta gode di finanziamenti per ricerche finalizzate da altri entri.

Ulteriori informazioni utili ad appoggiare la proposta:

ALLEGATI:    - Programma completo della manifestazione

- Sintesi del testo della comunicazione/relazione (11)

Data, _____________________________
Firma
_________________________________

 (8) L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio riguarda solo la copertura Kasko e on il rimborso delle spese 
(MU 103150 12). L’uso dell’aereo deve risultare preventivamente autorizzato con il modulo MU 103150 11.
(9) € 22,26= a pasto per missione in Italia – per estero vedere Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli 
Affari esteri.
(10) In Italia, per il personale del Comparto-Dirigenza Medica-Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amm.va: Categoria hotel fino a 4 stelle e max € 160,00.=per notte. NON si liquida hotel con categoria di 4 
stelle superior e di 5 stelle.
All’estero: per il personale della Dirigenza Medica-Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amm.va, 
categoria hotel fino a 4 stelle e max € 160,00.=per notte. NON si liquida hotel con categoria di 4 stelle 
superior e di 5 stelle. Per il personale del Comparto categoria hotel fino a 3 stelle e max € 110,00.= per notte.
(11) Solo nel caso di partecipazione attiva.
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SPAZIO RISERVATO AL DIRETTORE SANITARIO/AMMINISTRATIVO/SERVIZIO PER LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

Esprimo parere    Favorevole

Negativo, per i seguenti motivi:

Data, ______________

_________________________________
               (Timbro e firma)
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