CURRICULUM VITAE –

Dott. ssa Antonella Bagaccin

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Bagaccin Antonella
15 Gennaio 1964
Farmacista Ospedaliero
Azienda ULSS N.8 Berica Ospedale S. Bortolo Vicenza
Dirigente 1 livello
0444 753124/753484
0444 753941
antonella.bagaccin@aulss8.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

A.A.1990 Laurea in Farmacia
rilasciata dall’Università degli Studi di Padova (8 novembre 1990)
A.A 2010/2011 “Corso di Alta Formazione in Radiofarmacia”
rilasciato dall’Università degli Studi di Padova (16 marzo 2011)
A.A 2005/2006 “ Master 2° Livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica””
rilasciato dall’Università degli Studi di Milano (24 gennaio 2007)
A.A. 2000/2001 “Corso di Perfezionamento in Farmacia Oncologica” rilasciato
dall’Istituto di Scienze Farmacologiche della Facoltà di Farmacia – Università degli
Studi di Milano (24 aprile 2002)
A.A 1993 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
rilasciata dall’Università degli Studi di Padova (20 luglio 1993)
Diploma di abilitazione- Esame di Stato (14 dicembre 1990)
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Padova ( n. 2471

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

AREA DISPOSITIVI MEDICI CODIFICATI NON A MAGAZZINO
Analisi e verifica dell’appropriatezza, della congruità delle richieste e
dell’approvvigionamento dei dispositivi medici richiesti dai reparti, distretti e case di
riposo
Adeguamento della codifica dei dispositivi medici in transito alla codifica nazionale
Gestione ritiri e revoche e dispositivi (fino a febbraio 2008)
Consulenza ed informazione ai reparti
AREA FARMACI
Gestione richieste dei pazienti affetti da fibrosi cistica e talassemia
Gestione delle richieste per approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici per i
pazienti afferenti ai Distretti (fino a dicembre 2015 )
Gestione dell’approvvigionamento, delle richieste e distribuzione ai reparti ai distretti e
alle case di riposo, di farmaci stupefacenti (da gennaio 2008 ad oggi )
Gestione delle forniture di farmaci e dispositivi medici per le case di riposo convenzionate (fino al dicembre 2013)

Attività relativa alla legge n. 648 del 23 dicembre 1996 (fino a febbraio 2008)
Gestione della segreteria della Commissione Terapeutica Ospedaliera (fino a maggio
2007)
Gestione ritiri e revoche farmaci (fino a febbraio 2008)
Consulenza ed informazione ai reparti
Incarico di Responsabile Assicurazione di Qualità per le attività di sintesi dei radiofarmaci in Medicina Nucleare presso l’ospedale S. Bortolo (da luglio 2009 a dicembre
2016)
AREA GALENICA (da settembre 2009 ad oggi)
Gestione degli allestimenti magistrali:
realizzazione di formulazioni per ridurre la dose partendo da formulazioni e/o
principi attivi in commercio
gestione e coordinamento delle attività di preparazione delle terapie antibiotiche
destinate alla profilassi pre-operatoria e delle terapie nutrizionali parenterali
neonatali e pediatriche
realizzazione di veicoli alternativi per l’utilizzo di principi attivi per la somministrazione a pazienti “difficili”
realizzazione di formulazioni atte all’assunzione di cannabis (FM2 e Bedrocan) da
parte dei pazienti aventi diritto

Responsabile della creazione, organizzazione e gestione della Farmacia Oncologica
presso il Day Hospital Oncologia dell’Ospedale S. Bortolo da febbraio 2015 ad Agosto 2016

GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA - OSPEDALE DI NOVENTA (a
rotazione con i colleghi del servizio di Farmacia di Vicenza)
Dispensazione di farmaci e farmaci stupefacenti;
Verifica delle richieste di dispositivi medici in transito
Erogazione diretta di farmaci a pazienti presenti nel territorio

Capacità linguistiche

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

Francese: B2 parlato; B1 Scritto
Inglese: A1 parlato e scritto
Docenze:
Anno scolastico 1992/93: Docenza in “Farmacologia clinica” agli allievi del 2° corso
Scuola Infermieri U.L.S.S. 6 Vicenza e “Assistenza infermieristica: Servizio di Farmacia” agli allievi del 3° corso Scuola Infermieri ULSS 6 Vicenza
Anno scolastico 1993/94: Docenza in “Assistenza infermieristica: Il Servizio di Farmacia” agli allievi del 3° corso Scuola Infermieri ULSS 6 Vicenza
Docenza al Corso Interpartimentale per Infermieri e Medici del Dipartimento di Nefrologia Azienda ULSS 6 Vicenza “La Nutrizione nel Paziente acuto”.(04 giugno 2012)
Pubblicazioni
“Document on clinical experimentation to qualify the role of clinical pharmacist”,
Settembre 1994 - Giornale Italiano di Farmacia Clinica 2° corso SIFO sulla sperimentazione clinica controllata

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

“Effetti indesiderati nei pazienti con interferone Alfa: confronto tra i dati rilevati
in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero” Poster – Dicembre 1994 3° Seminario
Nazionale di farmaco epidemiologia “Assistenza farmaceutica: studi di utilizzazione e
qualità della prescrizione”
“Preparazione delle sacche per nutrizione parenterale” Relazione – Marzo 1995 Incontro di aggiornamento sul tema “nutrizione artificiale” organizzato dalla società
medica chirurgica vicentina in collaborazione con il comitato per la nutrizione artificiale ULSS 6
Corsi Frequentati
05/10/2017 “Ruolo della Galenica clinica nella continuità Ospedale-Territorio”
Corso organizzato a Padova presso il Dipartimento Militare di Medicina legale.
23-24/03/2017 “Myeloi Days –approccio multidisciplinare alle sindromi mielodisplastiche e leucemia acuta mieloide” organizzato a Padova da Prex .it
17/02/2017 “ La diagnostica e la medicina di precisione in Oncologia: Il ruolo
dell’immunoterapia nel Melanoma e NSCLC” organizzato da Runtime all’interno
del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
12/12/2016 “Introduzione al consuelling sistemico nelle professioni sanitarie” corso FAD organizzato da SP srl all’interno del programma nazionale per la formazione
continua degli operatori della Sanità
3/12/2016 “ Sclerosi multipla per farmacisti ospedalieri: aggiornamento normativo sui PDTA e sui nuovi trattamenti ” corso FAD organizzato da ACCMED
all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della
Sanità
23/11/2016 “Registro AIFA: guida alla gestione dei rimborsi” corso FAD organizzato da SANITANOVA all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
22/11/2016 “ Ferite Infette” corso FAD organizzato da Consorzio formazione medica
all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della
Sanità
11/11/2016 “Proposta di PDTA per pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico”
organizzato a Padova da Rete Oncologica Veneta
10/11/2016 “ Stop MM strategie terapeutiche ottimali e prospettive future per la
cura del Mieloma multiplo” corso FAD organizzato da E.R. congressi all’interno
del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
22/10/2016 “ Il paziente con il tumore al testicolo: oltre la guarigione” convegno
organizzato a Padova da Events congress and comunication
24/05/2016 “Il Compounding sterile in farmacia ospedaliera e medicina nucleare:
procedura di Asepsi “ organizzato a Castelfranco dall’ULSS 8 di Asolo
15/12/2015 “Etica nella cura in Oncologia” convegno organizzato a Vicenza da Cogest s.r.l.
16-17/10/2015 Corso regionale SINPE “ Le basi della nutrizione artificiale in
ospedale e a domicilio” organizzato a Motta di Livenza da Sinpe
04/04/2014 Convegno “I percorsi valutativi nelle Commissioni Terapeutiche
Aziendali” organizzato a Vicenza da MOTUS ANIMI
26/03/2014 Corso FAD “Aspetti scientifici regolatori e clinici dei medicinali biosimilari - organizzato da SIFO all’interno del programma nazionale per la formazione
continua degli operatori della Sanità
14-15/02/2014 Convegno “terapie innovative in oncologia: farmaci a bersaglio moCon la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

lecolare e farmaci da nano tecnologia”organizzato a castelfranco da Symposia
04/02/2014 Corso FAD “Raccomandazioni per la prevenzione degli errori in terapia” organizzato da SIFO all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
30/01/2014 Corso FAD “PSAP-Medicina critica e d’urgenza” organizzato da SIFO
all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della
Sanità
23/12/2013 Corso FAD “ Registro dei farmaci innovativi: da obbligo a strumento
di promozione dell’appropiatezza attraverso l’uso creativo_ Strumento di lavoro
con il clinico” organizzato da SANITANOVA all’interno del programma nazionale
per la formazione continua degli operatori della Sanità
24-25/05/2013 “Corso di management in oncologia” organizzato a Mantova da
PREX srl
19-20/04/2013 “Corso di Biosimilari in Emato-Oncologia” organizzato a Mantova
da PREX s.r.l.
29/01/2013 “BLS-D Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione” organizzato
da ULSS 6 Vicenza
09-10/11/2012 Corso di Farmacologia Clinica in Oncologia” organizzato a Mantova
da PREX s.r.l
29/10/2012 “ Corso avanzato per il personale sanitario sull’acquisizione di beni (
farmaci e dispositivi) e servizi” organizzato da ULSS 6 Vicenza
19/10/2012 Corso FAD “Legislazione Farmaceutica in pillole” organizzato da
MEDITOR all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
18/09/2012 Corso FAD “PHARMAFAD_Percorsi fornativi interdisciplinari per il
farmacista” organizzato da ggallery all’interno del programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
05-12-19/06/2012 “ Introduzione alla gestione del rischio clinico” organizzato presso ULSS 6 Vicenza
13/04/2012 “Giornate di Radiofarmacia- la farmacovigilanza e i radiofarmaci organizzato a Castelfranco Veneto da SIFO
15/10/2011 “Alimentazione e Salute” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
(Ven- For 42936)
08/10/2011 “Innovazioni farmaco-cliniche e tecnologiche nel trattamento del paziente diabetico” organizzato da Università degli Studi di Padova- Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche Ven-For 42421
12/10/2010 “Le Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in Medicina Nucleare: organizzazione, requisiti regolatori, aspetti tecnologici ed applicativi organizzato da : Centro Regionale di Riferimento del Veneto per l’Educazione Continua in
Medicina (Ven –For 36350)
07-08/10/2010 “Diritto alla salute e sostenibilità in una sanità federale” organizzato
da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
aziende sanitarie
21/07/2010 “Prescrizione di Eparine a basso peso molecolare (EBPM) in Profilassi
in Chirurgia Ortopedica: Impatto di linee guida regionali” organizzato da “Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona”
19/02/2010 “Applicazione delle norme di buona preparazione dei radio farmaci in
medicina nucleare” organizzato da: Associazione Italiana di Medicina Nucleare
(AIMN)
04/02/2010 “Corso di Formazione sull’Applicativo Informatico delle Malattie RaCon la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

re” organizzato dal Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare del Veneto
2009 “Malattie Infettive II Infezioni da HIV: nuovi aspetti del trattamento della
malattia cronica” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e
dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie progetto FAD
2009 “Oncologia II Infezioni nei pazienti affetti da cancro) organizzato da: SIFO –
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie progetto FAD
2009 “Oncologia II Cancro alla Prostata” organizzato da: SIFO – Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie progetto FAD
28/10/2009 “Codice di Galenica Clinica SIFO” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie
21/11/2008 “Il programma di lotta al dolore nell’azienda ULSS 6 di Vicenza” Centro Regionale di Riferimento del Veneto per l’Educazione Continua in Medicina
(Ven.–For. 22243)
Dal 09/10/2008 al 23/10/2008 “Mezzi di contrasto e radio farmaci nel dipartimento di diagnostica per immagini” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza (Ven.Fo.r 18226)
2008 “Farmafad.com” organizzato da AIM Education progetto FAD (Formazione a
distanza)
2008 “Biotecnologie: l’innovazione in pratica I modulo: Biologia molecolare” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie progetto FAD (Formazione distanza)
Dal 02/07/2008 al 04/07/2008 “Metodologia delle Ricerca clinico- Epidemiologica e
Farmacovigilanza” organizzato dalla Fondazione “Università G.d’Annunzio”- Chieti.
28/05/2008 “La tutela del trattamento dei dati personali in Sanità” organizzato
dall’Azienda ULSS 6 Vicenza (Ven.-Fo.r 19759)
08-09/04/2008 “Ser.T. e Terapia Domiciliare: nuove prospettive terapeutiche” organizzato da Schering-Plough
02/09/2008 “Health Technology Assessment: Strumenti per il Farmacista Ospedaliero” organizzato da Economia Sanitaria s.r.l progetto FAD (Formazione a distanza)
Da 01/2008 a 04/2008 “Corso di Inglese Scientifico in Area Sanitaria” organizzato
dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
14/12/2007 “La Farmacovigilanza: Conoscere meglio il farmaco per usarlo in maniera più sicura” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
08-09/11/2007 “Adeguatezza e appropriatezza delle prestazioni” organizzato da:
I.E:M.S:S (Istituto Europeo Management Sociosanitario)
Dal 08/10/2007 al 11/10/2007 “Innovazione e salute pubblica, efficacia a confronto
con: Equità Economia, Etica” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie
18-19/06/2007 “La lettura e l’interpretazione degli studi clinici: approfondi-menti
teorici ed applicazioni pratiche” Centro Regionale di Riferimento del Veneto per
l’Educazione Continua in Medicina (Ven –For 13392)
22/05/07 “Nuove Strategie terapeutiche per la gestione delle infezioni batteriche in
ospedale: ruolo dei nuovi antibiotici” organizzato da B.B.C. (By Business Center)
12/07/2006 “Piano di Formazione per il progetto regionale sulla gestione informatizzata della terapia farmacologica” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
(Ven-For 6940)
Dal 05/2005 al 09/2005 “Carta dei serivizi e standard di prodotto, servizi di Farmacia ospedaliera” organizzato da OPT s.r.l.
Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

6-13/05/2005 “Corso di formazione per le commissioni terapeutiche i comitati etici: la metodologia e la valutazione delle prove di efficacia in ambito sanitario” organizzato da: Centro di Riferimento Regionale: Unità di Valutazione dell’Efficacia del
Farmaco
20-21-22/12/2004 “Word Avanzato” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
Dal 29/09/2004 al 01/10/2004 “Gestione dei Processi nel Servizio di Farmacia
Ospedaliera e Risk Management” organizzato da OPT S.r.l presso l’Ospedale di
Oderzo
18-19/05/2004 “La gestione per obiettivi nell’ambito di una cultura gestionale” organizzato da: I.E:M.S:S (Istituto Europeo Management Socio Sanitario)
Dal 14/04/2004 al 17/04/2004 “The Ninth International Symposium on Oncology
Pharmacy Practice” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie
19/02/2004 “Piano Interregionale Sperimentale di Formazione SARS” organizzato
dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
29-30/05/2003 “Giornate Ematologiche Vicentine” organizzato dalla Divisione di
Ematologia dell’Ospedale S. Bortolo – ULSS6 Vicenza
12-13/05/2003 “La Leaderships” organizzato da I:E:M.S:S (Istituto Europeo Management Socio Sanitario09/05/2003 “Corso di Formazione Base Antincendio” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
18/12/2002 “Verso la Farmacia Oncologica” organizzato da Accademia nazionale di
Medicina
21-22-23/11/2002 “La Nutrizione Enterale: Il giusto ruolo” organizzato da
S.I.N.P.E. (Società Italiana di Nutrizione Parenterale e Enterale)
26-27/10/2002 “Nutrizione gli Alimenti e gli Integratori: Principi, Uso Razionale,
Normativa organizzato da Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche
18-25/09/2002 “Valutazione e Monitoraggio dello Stato Nutrizionale nella Pratica
Clinica” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
08-09/05/2002 “Promozione di una comunicazione corretta ed efficace attraverso
lo studio dell’analisi Transazionale” organizzato da I:E:M.S:S (Istituto Europeo Management Sociosanitario)
Dal 04/04/2002 al 11/04/2002 “Morbo di Parkinson”
ULSS 6 Vicenza

organizzato dall’Azienda

13/12/2001 “Sperimentazione clinica: I Comitati Etici ad una svolta?” organizzato
dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
08/09/11/2000 “L’arte della motivazione per attivare un eale sistema premiante
meritocratico” organizzato da I.E.M.S.S (Istituto Europeo Management Sociosanitario)
20/09/2000 “ Mezzi di contrasto per X-Ray e Risonanza Magnetica: Attualità e
Prospettive” organizzato da: Nycomed Amersham Sorin
29/06/2000 “Attualità sull’impiego dei Lipidi in Nutrizione Parenterale” organizzato da: Baxter
21/06/2000 “Infezioni Fungine Severe” organizzato da: Istituto di Ricerche Farmacologiche M. Negri
26/05/2000 “Internet in Farmacia” organizzato da En A.I.P. di Vicenza
01-02/12/2000 “Advances in Home Artificial Nutrition” organizzato dalla Società
Italiana di Nutrizione Parenterale SINPE
17/12/1999 “La gestione delle risorse umane nel contesto del processo di ManageCon la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

ment” organizzato da I:E:M.S:S (Istituto Europeo Management Sociosanitario)
06/11/1999 “Farmaci Generici e Spesa Farmaceutica” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie
20/05/1999 “Il Processo di Management Sanitario” organizzato da I:E:M.S:S (Istituto Europeo Management Sociosanitario)
Dal 09/02/1998 al 12/02/1998 “Seminario di Istruzione Informatica” organizzato
dalla Scuola Superiore di Informatica
20/10/1997 “Antibioticoterapia 1997: per una terapia basata sull’evidenza” organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
06/10/1997 “La valutazione economica dei dispositivi medici tecnologicamente
avanzati” organizzato da: Schering-Plough
18/04/1996 “Le Vitamine in Nutrizione Parenterale” organizzato da Clintex s.r.l.
12/05/1995 “Aggiornamenti in Immunologia ed Oncoematologia Clinica organizzato dall’Azienda ULSS 6 Vicenza
Dal 22/11/1995 al 24/11/1995 “XI corso S.I.N.P.E. di nutrizione artificiale “ organizzato da S.I.N.P.E. (Società Italiana di Nutrizione Enterale e Parenterale
Dal 12/06/1995 al 14/06/1995 “corso S.I.N.P.E. di nutrizione artificiale, livello
esperti “organizzato da S.I.N.P.E. (Società Italiana di Nutrizione Enterale e Parenterale
11/03/1995 “Nutrizione Artificiale” organizzato dalla Società Medico Chirurgica Vicentina
16/12/1994 “L’assistenza farmaceutica: studi di utilizzazione e qualità di prescrizione” organizzato da: Istituto Superiore di Sanità
25/05/1994 “Seminario di Aggiornamento in Nutrizione Artificiale” organizzato
da: Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
13-14-15/06/1994 “II° Corso SIFO sulla Sperimentazione Clinica Controllata” organizzato da: SIFO – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle aziende sanitarie

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo …………….., data ……………………….
FIRMA

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

