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Alla Direzione Medica/
Servizio Professioni Sanitarie/
Direttore Amministrativo

Il sottoscritto Direttore/Responsabile dell’U.O./Servizio _________________________________________

in risposta all’offerta della Ditta:  _________________________________fax n. ___________________________

e relativa alla partecipazione al corso/convegno dal titolo: “_____________________________________________

________________________________________” che si svolgerà a _____________________________________

dal __________________________  al _____________________  (il ___________________________________), 

comunica che parteciperà il Sig. _________________________________________________________________

qualifica ______________________________ U.O./Servizio __________________________________________

Verona,________________ Il Direttore/Responsabile U.O./Servizio__________________________________ 

NB: il modulo dovrà essere inviato alla Direzione Medica Ospedaliera/ Servizio per le Professioni Sanitarie/Direttore Amministrativo,  
unitamente  a copia  dell’offerta  della  ditta  e al  programma  dell’iniziativa  formativa.   Per ogni  singolo  partecipante  dovrà  essere  
utilizzato un solo modulo.

Spazio riservato alla Direzione Medica Ospedaliera/Servizio Professioni Sanitarie/Direttore Amministrativo

Vista la segnalazione del nominativo per la partecipazione all’iniziativa formativa si esprime parere 

 Positivo  Negativo

Verona, _______________________   Il Dirigente  ________________________________

Dopo il parere, il modulo deve essere  inoltrato al Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l’Innovazione.

Spazio riservato al Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l’Innovazione

Prot. n. __________del _________                                              Spett. Ditta  _______________________

                                                                                                   Fax n.  _______________________

      e p.c. Sig./Dott.  _______________________

Vista la segnalazione del nominativo del dipendente e il relativo parere positivo, 

 si autorizza  la partecipazione all’iniziativa formativa  

 si prende atto dell’avvenuta partecipazione all’iniziativa formativa

                                                    Il Direttore (Prof. G. Romano)_________________________

NB: Il modulo dovrà essere inviato alla Direzione Medica (per il personale medico e laureato non medico), al Servizio per le Professioni Sanitarie (personale del  
comparto sanitario) e al Direttore Amministrativo (per il personale dirigente e del comparto tecnico-amministrativo).
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