
Alla  S.S. Formazione e 
Laurea Infermieristica 

                             Sede di Ciriè (TO) 
 

OGGETTO: Richiesta di aggiornamento professionale EXTRA AZIENDALE  
 

Il/La sottoscritto/a    ________________________ Profilo Prof./Qualifica   ___________________ 

SC/SS  ____________________Dipartimento ____________________   Sede  _______________  

Tel.  _____________  e-mail  __________________�Tempo indeterminato   �Tempo determinato   

 
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA DI SEGUI TO INDICATA: 

 
TITOLO:________________________________________________________________________ 

ORGANIZZATA DA:___________________________________(Allegare copia del programma) 

CHE SI SVOLGERA’ A____________________________ in data__________________________ 

� L’INIZIATIVA RIENTRA NELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (orario di servizio) 

� L’INIZIATIVA RIENTRA NELL’AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO  - Utilizzando: 
� Permesso Retribuito (art.21 CCNL  per il comparto; art.23 CCNL  per la dirigenza) 
� Riserva Ore  (solo per i dirigenti) 

 

SPESE DI ISCRIZIONE (IVA esclusa)                                     €___________________________________ 
L’I.V.A. non è rimborsabile. La fattura dovrà essere intestata: A.S.L. TO4 -VIA PO, 11 -10034 CHIVASSO (TO)- Partita I.V.A. 09736160012 
In caso di pagamento anticipato (bonifico bancario, c/c postale ecc..) è necessario richiedere il rilascio di regolare ricevuta da presentare, in originale 
per il rimborso alla S.S.Formazione  

 

SPESE VARIE (solo se l’iniziativa rientra nell’aggiornamento obbligatorio) 
(viaggio*,vitto, soggiorno) Previsione di spesa                            €___________________________________ 
*Le spese di viaggio saranno rimborsate nel limite massimo del costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto pubblico, anche in caso di 
autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio  

Si dichiara che l’iniziativa sopra indicata non prevede alcuna sponsorizzazione individuale a carico di terzi 
 
Luogo e data, _____________________    Il Richiedente _____________________ 
 
Per il viaggio il dipendente è autorizzato a servirsi del seguente mezzo di trasporto: 
 mezzi pubblici di linea 
 automezzo di servizio 
 automezzo proprio 
 mezzo aereo (autorizzazione Direzione Generale)_________________________________                  
 
Il Responsabile Struttura  Il Direttore di Dipartimento       Il Coordin. della Struttura    Il Coordin. di dipartimento/                       
(per la dirigenza/comparto)       (per la dirigenza)  (per il comparto)     Responsabile Uff. Infer. 
                  (per il comparto) 
________________ __________________ ________________________ _____________________ 
 
 

 
Codice:Agg. Extra Aziendale 
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SERVIZIO 

SANITARIO 

NAZIONALE 

 

REGIONE 

PIEMONTE 
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� SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE    €____________________  
   (Del. n°_______del___________)    
� SI RIGETTA: per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
     Il Responsabile 
 Ciriè, lì ______________        S.S. Formazione e Laurea Infermieristica 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di aver partecipato nel/i giorno/i ___________________________________ con orario _________________ 

all’iniziativa formativa dal titolo _____________________________________________________________ 

tenuta a____________________________________ in qualità di___________________________________ 

Autorizza l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196 
 
Data______________________   Firma_____________________________ 
 
(In alternativa è possibile allegare l’attestato di partecipazione qualora rilasciato da Ente Privato)  
 
 
Per il rimborso delle spese autorizzate e’ necessario allegare le ricevute originali 

 
Giorno Località 

di 
partenza               

Località di 
destinazione 

e 
 Ritorno 

Mezzo di 
trasporto 

Pernott. Pasti Biglietto 
viaggio 

Iscrizione. Altro 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
� Il dipendente dichiara di aver utilizzato il mezzo di trasporto proprio 
 
Luogo e data, _____________________    Il Richiedente _____________________ 
 
 

RISERVATO alla  S.S. Formazione e Laurea Infermieristica 
 

RIMBORSO SPESE 
Pernottamento Pasti Biglietto viaggio Iscrizione Altre spese 

     

     

 
        TOTALE GENERALE_____________________________________ 

Luogo e data, _____________________                 
           

  Per la S.S. Formazione e Laurea Infermieristica 
                                                                                                                     

            _________________________________ 


