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Prot.  
 
UOS Formazione                    
Direttore ad interim: Dott. Leopoldo Ciato 

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi,37 – 36100 Vicenza                         
 
 
 

Oggetto: Incarico di docenza 
 

 
Alla Dott.ssa Elena Roncastri 
 
 
ele.roncastri@alice.it  

 
 
 
Si comunica che nell’ambito del Piano Formativo di questa Azienda è stata prevista l’attivazione del corso “Le risorse 
on line a supporto delle decisioni cliniche: strumenti operativi” secondo il programma ECM che si allega. 

 
Su indicazione del Dott. Federico Pegoraro, Responsabile Scientifico del corso in parola e sulla base della valutazione 
del curriculum professionale, Le è stato assegnato l’incarico di docente. 
 
Per il predetto incarico, che prevede 2 ore e 45 minuti di formazione in ciascuna delle 10 edizioni programmate Le verrà 
riconosciuto il compenso orario lordo di € 25,82 (esente IVA ai sensi dall’articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537) più il rimborso delle spese di viaggio che dovranno essere documentate. 
Per la corresponsione di quanto dovuto si chiede di compilare gli allegati moduli e di restituirli allo scrivente Ufficio (e-
mail rosamaria.sanna@aulss8.veneto.it). 
 
La invito a tenere gli opportuni contatti con il Responsabile Scientifico dell’iniziativa (federico.pegoraro@aulss8.veneto.it) 
al fine di assicurare che lo svolgimento del corso avvenga regolarmente. 
 
Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 

UOS FORMAZIONE 
per delega di firma 

Dott.ssa Donatella Cocco 
 
 
Allegati:  
- programma  
- modulo per la liquidazione 
- modulo per il rimborso spese 
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