
 
                                                                                                
                                                                                             

 
 

  Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Formazione 
 
N.___________                                     del _________________ 
 
 
Oggetto: Aggiornamento obbligatorio, Infermiera, Sig.ra Donatella Floris – CIG: ZF3364674A 
PDTD/2022/874 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

                                                            
                                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 
            
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
SI X   NO □             

            
 
Il Responsabile della S.S.D. Formazione  
 
 
Visto  il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste  le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007; 

Vista la Deliberazione n. 1811 del 07/08/2019, con la quale il Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Responsabile della S.S.D. Formazione alla predisposizione delle 

Determinazioni Dirigenziali; 

Vista la comunicazione NP/2022/3592 del 03/05/2022, con la quale il Direttore della S.C. 

Immunoematologia e Centro Trasfusionale ha fatto richiesta di comando obbligatorio per 

aggiornamento in favore della Sig.ra Donatella Floris; 

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Servizi; 

Ritenuto  di dover autorizzare la partecipazione della Sig.ra Donatella Floris all’evento formativo dal 

titolo: ”Aferesi Produttiva – Aferesi Terapeutica & Globuli Rossi”, che si terrà a Salerno il 

giorno 28 maggio 2022, per un importo presunto complessivo di € 558,00 

(cinquecentocinquantotto/00 euro) come da documentazione agli atti di questa S.S.D.; 

Considerato che tale spesa ricadrà sul Fondo Comparto per l’aggiornamento obbligatorio - Dipartimento 

Servizi - Fondi di Struttura 2022, del quale risulta verificata la copertura finanziaria, e che la 

liquidazione dei costi sostenuti dovrà essere effettuata previa trasmissione a cura della 

dipendente ai competenti Uffici della documentazione giustificativa, di una relazione 

sull’aggiornamento e dell’attestato di partecipazione all’evento formativo; 
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segue Determinazione n. _________    del _________________ 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di: 
 

1. Autorizzare la partecipazione della Sig.ra Donatella Floris all’evento formativo dal titolo: ”Aferesi 

Produttiva – Aferesi Terapeutica & Globuli Rossi”, che si terrà a Salerno il giorno 28 maggio 2022; 

2. Autorizzare la Sig.ra Donatella Floris a partire il giorno precedente, rispetto alla data di inizio 

dell’evento formativo sopra riportato, e al rientro quello successivo per motivi organizzativi; 

3. Dare atto che l’importo presunto complessivo di € 558,00 (cinquecentocinquantotto/00 euro) 

ricadrà sul Fondo Comparto per l’aggiornamento obbligatorio - Dipartimento Servizi - Fondi di 

Struttura 2022, del quale risulta verificata la copertura finanziaria; 

4. Disporre che la liquidazione dei costi sostenuti dalla dipendente venga effettuata previa 

trasmissione ai competenti Uffici della documentazione giustificativa, di una relazione 

sull’aggiornamento e dell’attestato di partecipazione all’evento formativo; 

5. Trasmettere la presente Determinazione al Direttore della S.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane. 

 
 
 

 
 

Il Responsabile della S.S.D. Formazione 
Dott.ssa Carla Ghiani 

 
 
 

               
 
 
 
 
               Estensore 
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EVENTO ACCREDITATO ECM

SIdEM 
Società Italiana 
di Emaferesi e   
Manipolazione 
Cellulare

AFERESI PRODUTTIVA  
AFERESI TERAPEUTICA  

& GLOBULI ROSSI 
 

Pescara 30 marzo 
Salerno 28 maggio 

Forlì 21 ottobre

CORSO DI AGGIORNAMENTO



Pescara, 30 marzo – Salerno, 28 maggio – Forlì, 21 ottobre

AFERESI PRODUTTIVA  
AFERESI TERAPEUTICA & GLOBULI ROSSI

10:30 Lettura sponsorizzata  

11:00 Autosufficienza: ruolo della MCC nelle strategie di raccolta 

11:30 Aferesi produttiva e Standardizzazione del prodotto: GRc e PLT  

12:00 Counselling infermieristico in aferesi produttiva  

12:30 Aferesi produttiva nell’area di riferimento  
 
13:00 Intervallo 
 
14:00 Ruolo dell’eritrodeplezione nel trattamento delle poliglobulie  

14:30 Eritroexchange in urgenza nelle patologie del globulo rosso  

15:00 Ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente critico  

15:30 Aferesi terapeutica e standard TAU  

16:00 Questionario sui requisiti dell’Unità di Aferesi Terapeutica 

16:30 Chiusura evento 



INFORMAZIONI

I programmi dettagliati dei singoli Corsi sono disponibili sul sito  
www.sidemeventi.com 

QUOTE DI ISCRIZIONE a Corso (IVA inclusa) 

                                                                         Socio SIdEM          Non Socio 

• Medico / Biologo                                           €  122,00            €  147,00 

• Infermiere / Tecnico                                      €  174,00            €  198,00 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita Scheda sul sito  
www.sidemeventi.com 
Dopo la pre-iscrizione la Segreteria Organizzativa invierà una mail con l’indicazione 
delle modalità di pagamento. 
Per le iscrizioni effettuate da Enti Pubblici (aziende ospedaliere, dipartimenti  
universitari, ecc...) le quote saranno esenti IVA. Si prega di prendere contatto con la 
Segreteria Organizzativa per l’iter burocratico e la fatturazione elettronica. 

CREDITI ECM 
Tutti i Corsi si svolgeranno in presenza; sono accreditati ECM e rilasciano  
N. 4  crediti formativi. 

COME ASSOCIARSI A SIdEM 
Per iscriversi alla SIdEM o rinnovare la quota associativa, si prega di consultare il sito  
ufficiale della Società al seguente link: https://www.emaferesi.it/segreteria/iscrizioni/ 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

SELENE Srl 
Via G. Medici 23 – 10143 Torino - Tel. 011 7499601  
Email: sidem@seleneweb.com 
www.selenecongressi.it 
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