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Classificazione: 1.4.13                      
Preg.mo Dott. 
Simoncelli Umberto 

                         
SUA SEDE 

   
OGGETTO:  Incarico di Docenza al corso: “ALS Advance Life Support IRC ” 10 e 11 Aprile 2019 
presso Formazione ASST-FRANCIACORTA Chiari 

 
 Si conferisce alla S.V. l’incarico di docente al progetto formativo in oggetto, confermando il 

compenso lordo di euro 25,82 per ogni ora di docenza effettuata + il rimborso delle spese 

sostenute ( viaggio, vitto, alloggio…)  

Il docente/Relatore/Tutor è individuato dal Responsabile Scientifico in quanto esperto in 

ragione di titoli di studio e della materia oggetto di insegnamento.  

Lo stesso si impegna a: 

 sottoscrivere una dichiarazione relativa al conflitto di interessi e allo svolgimento di incarichi 
o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionale la dichiarazione rilasciata in 
ordine all’obbligo di cui all’art.  15 – comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33. 

 sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti 

con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario avvenuti nei due anni 

precedenti l’evento stesso. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche se tali fonti e 

rapporti non sussistono; 

 non usare alcun nome commerciale di farmaci o prodotti, anche se correlato con 

l’argomento trattato, durante lo svolgimento del corso;  

Si ricorda, inoltre che è altresì necessario far pervenire allo scrivente servizio: 

 il Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato (ogni 2 anni), datato e firmato in forma 

cartacea oppure in forma elettronica se sottoscritto con firma digitale personale; 

 l’autorizzazione a svolgere attività extraistituzionale rilasciata dal suo Ente di appartenenza 

se dipendente pubblico; 

 

Si allega il programma del progetto formativo. 

Cordiali saluti.  

Referente Formazione Continua e     
Sviluppo risorse Umane 

               Dott.ssa Maria Grazia Ghitti 
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.: 
Maria Grazia Ghitti 
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