
 
                                                                                                
                                                                                             

 
 

  Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.S.D Formazione 
 
N.___________                                     del _________________ 
 
 
 
Oggetto: Aggiornamento obbligatorio, Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico, Dott.ssa 
Sarah Montisci 
PDTD/2022/875 
 
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/2022/3180 del 14/04/2022, con la quale il Direttore del Dipartimento 

Tecnico ha fatto richiesta di comando obbligatorio per aggiornamento in favore della 

Dott.ssa Sarah Montisci; 

Ritenuto  di dover autorizzare la partecipazione della Dott.ssa Sarah Montisci all’evento formativo dal 

titolo: “Oltre il PNRR: verso una cultura tecnologica a sostegno della salute” che si terrà a 

Riccione dal 12/06/2022 al 15/06/2022, per un importo presunto complessivo di € 590,00 

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

Considerato che tale spesa ricadrà sul Fondo Strategico Aziendale per l’aggiornamento obbligatorio 

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 Dott.ssa Sarah Montisci all’evento formativo dal titolo: “Oltre il 

PNRR: verso una cultura tecnologica a sostegno della salute” che si terrà a Riccione dal 12/06/2022 

al 15/06/2022; 

2. Autorizzare la Dott.ssa Sarah Montisci alla partenza il giorno precedente rispetto all’evento 

formativo per motivi organizzativi; 

3. Dare atto che l’importo presunto complessivo di € 590,00 (cinquecentonovanta/00 euro) ricadrà sul 

Fondo Strategico Aziendale per l’aggiornamento obbligatorio 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 

luisanna.perra
Font monospazio
836

luisanna.perra
Font monospazio
12.05.2022











28/04/22, 13:33 PROGRAMMA - Convegno Nazionale AIIC

https://www.convegnonazionaleaiic.it/programma-3/ 1/2

  (https://www.convegnonazionaleaiic.it)

PROGRAMMA
La preparazione del programma scientifico del Convegno Nazionale AIIC è sempre una grande occasione di
approfondimento e dibattito sui temi fondamentali su cui la nostra professione è chiamata a confrontarsi.
Anche quest’anno le suggestioni sono molte, fin dal titolo del convegno, che partendo dalle opportunità del
PNRR richiama alla necessità di una riflessione culturale sul ruolo che le tecnologie biomediche e gli ingegneri
clinici hanno nella costruzione e sostegno della salute come bene fondamentale del nostro paese. Le sessioni
scientifiche che animeranno il convegno toccheranno, quindi, diversi argomenti, a partire dalla centralità dei
dati quale elemento di analisi e comprensione dello stato delle tecnologie biomediche all’interno degli ospedali
italiani, per affrontare temi di stretta attualità, quali la telemedicina e la necessità di nuovi modelli di assistenza
sanitaria distribuita sul territorio. Non mancheranno momenti di confronto sulle tradizionali attività manutentive
sulle apparecchiature elettromedicali, la cui complessità e sempre più spinta informatizzazione pongono nuove
sfide all’ingegneria clinica e fanno emergere nuove riflessioni sul tema del right to repair, strettamente
connesse con questioni di economia circolare e di sostenibilità economica ed ambientale. Verranno poi
discusse le ultime novità relative ai Regolamenti sui Dispositivi Medici e sui Dispositivi Medico-Diagnostici in
Vitro, e si parlerà di sperimentazione clinica e valutazione delle tecnologie. Questi e molti altri gli argomenti
trattati nel programma del convegno, che si collega strettamente con i temi degli AIIC Awards 2022 e che
vedrà la partecipazione di relatori provenienti dal mondo dell’ingegneria clinica, dalle istituzioni, dalle aziende
produttrici e dalle professioni sanitarie con cui AIIC ha da anni intrecciato proficue e stimolanti collaborazioni.

STEFANO BERGAMASCO 
Presidente del Comitato Scientifico
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Convegno Nazionale AIIC (https://www.convegnonazionaleaiic.it/2021/) 
Milano 2021 (https://www.convegnonazionaleaiic.it/2021/)
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Convegno Nazionale AIIC (https://www.convegnonazionaleaiic.it/2019) 
(https://www.convegnonazionaleaiic.it/2018)Catanzaro 2019 (https://www.convegnonazionaleaiic.it/2019)
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Viale Tiziano, 19 – 00196 Roma 
Tel.: 06328121 
infoaiic2022@ega.it 
sponsoraiic2022@ega.it 
www.convegnonazionaleaiic.it

 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE AIIC

Walter Gatti 
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