
ALL’AZIENDA USL TOSCANA SUDEST
UOC. Agenzia Formazione Continua 

Sede operativa di Arezzo

Proposta  di  collaborazione  da  parte  di  un  Ente/Organizzazione  in  qualità  di  Partner 
dell’Azienda USL Toscana sud est  nella realizzazione di uno o più eventi formativi fra quelli  
elencati:   

1. “Il  paziente ha diritto  a cure scientificamente valide” – Convegno giorno 17 novembre 2018 a 
Cortona ore 9-16

2. “3° Workshop nazionale Consumismo Sanitario "Sostenibilità dei servizi sanitari nazionali e lotta 
agli  sprechi-  L’importanza  della  prevenzione  primaria In  occasione  del  40°  anniversario  della 
Dichiarazione di Alma Ata”   Arezzo 9 novembre 2018 ore 14,45-19.15

3. “ 3° Workshop nazionale Consumismo Sanitario "Sostenibilità dei servizi sanitari nazionali e lotta 
agli sprechi- 40° anniversario dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Italiano” Arezzo 10 
novembre 2018 ore 9-13,15

___________________________________

Visto l’avviso pubblico per la ricerca di Partner, finalizzata ad apportare un contributo organizzativo 
alla realizzazione di uno o più eventi formativi inseriti nel Piano formativo aziendale dell’Azienda 
Toscana Sudest anno 2018, nel rispetto della disciplina di cui agli Accordi Stato-Regioni e delle norme 
nazionali, regionali ed aziendali vigenti in materia di formazione.
Visti gli obiettivi indicati per gli eventi formativi riportati nell’avviso;

Il/la _________________________________________________________________, con sede legale 
in ________________________________________________________________________________,
C.F./ P.IVA _____________________________, tel. _______________________________________, 
e-mail_________________________________,
in persona del Legale Rappresentante ___________________________________________________,
con  la  presente  intende  manifestare  l’interesse  a  collaborare  quale  Partner  alla  realizzazione 
dell’evento formativo dal titolo:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Nello specifico propone sostenere a  proprio  carico  in  favore  dell’Azienda USL Toscana sud est  i 
seguenti contributi alla realizzazione dell’evento formativo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
che  saranno  riportati  in  apposito  contratto,  tenuto  conto  che  il  pagamento  onorario  ai 
docenti/tutor/relatori/moderatori è a carico del Provider, nel rispetto della normativa vigente.

Comunica che il referente operativo al riguardo individuato è il/la 
__________________________________________________________________________________
_____________________________ tel. __________________, e-mail _________________________



Data ____________________         
Firma _______________________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali  in  cui  può incorrere  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che nei propri confronti non sussistono le 
clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016.
Data ____________________         

Firma _______________________________
Esprime in proprio consenso all’uso dei dati personali raccolti con riferimento alla presente proposta,  
che saranno trattati esclusivamente e per le sole finalità previste nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.Lgs. 196/2003.
Data ____________________         

Firma _______________________________
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