COMUNICAZIONE INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI
SCS7 – Comunicazione e Conoscenza per la Salute
Contratti relativi a collaborazioni libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali, stipulati nel
corso dell’anno 2012
Pubblicazione ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007

COGNOME
E NOME

Aloisio Fabio

COMPENSO
TRATTAMENTO
LORDO
DURATA INCARICO
ECONOMICO
FONTE DI
OGGETTO DELL’INCARICO
EROGATO
DAL - AL
LORDO
FINANZIAMENTO
NELL’ANNO
PREVISTO
2012
€
150,00
Incarico di docenza nell’ambito del corso di
€. 624.70
(oltre IVA)
DDG n. 5 del 10.1.2012 formazione “Tecnica necroscopica in medicina 7.2.2012
7.2.2012
(incluso rimborso
FSN
oltre rimborso spese
spese trasferta)
veterinaria”.
trasferta
PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO
INCARICO

Origgi
Francesco

Incarico di docenza nell’ambito del corso di
DDG n. 5 del 10.1.2012 formazione “Tecnica necroscopica in medicina
veterinaria”.

Roccabianca
Paola

Incarico di docenza nell’ambito del corso di
DDG n. 5 del 10.1.2012 formazione “Tecnica necroscopica in medicina
veterinaria”.

Incarico di co-docenza nell’ambito del corso di
formazione
CFP
1/2012
intitolato
Coletti Andrea DDG n. 59 del 31.1.2012
“L’etichettatura degli alimenti in ambito UE:
legislazione vigente e di prossima attuazione”.
Incarico di co-docenza nell’ambito del corso di
formazione
CFP
1/2012
intitolato
Pavan Giorgia DDG n. 59 del 31.1.2012
“L’etichettatura degli alimenti in ambito UE:
legislazione vigente e di prossima attuazione”.
Incarico di docenza nell’ambito del percorso
Bassan
formativo dal titolo “L’uso del sistema
DDG n. 60 del 31.1.2012
Massimiano
informativo GeoCREV e impiego di strumenti
GIS nelle attività di sorveglianza veterinaria”.
Ballottin
Antonia
Grigato
Alessandro

Incarico di docenza nell’ambito di un incontro
DDG n. 71 del 15.2.2012 formativo del Comitato Unico di Garanzia
dell’IZSVe.
DDG n. 72
del 15.2.2012

Incarico di docenza del corso di formazione
“La riferibilità delle misure nei laboratori di

7.2.2012

7.2.2012

7.2.2012

7.2.2012

28.2.2012

28.2.2012

28.2.2012

27.2.2012

€ 300,00
(oltre IVA)
oltre rimborso spese
trasferta

€ 450,00
(oltre IVA)

€. 558,60
(comprese spese
di trasferta)

FSN

€. 507,00
(incluso rimborso
spese trasferta)

FSN

€ 600,00
(oltre IVA)

€. 726,00

FSN

28.2.2012

€ 600,00
(oltre IVA)

€. 726,00

FSN

28.3.2012

€ 1.000,00
(oltre IVA)

€. 1.258,40

Progetti a
finanziamento
vincolato

€. 200,00

FSN

€. 700,00

FSN

13.3.2012

13.3.2012

22.3.2012

22.3.2012

oltre rimborso spese
trasferta

€ 200,00
(esente IVA,
ex art. 10, comma
20,
DPR 633/1972)
€ 700,00
(esente IVA,

prova”.

Zardetto
Stefano
Antonetti
Paolo

Incarico di docenza corso CFP 2-2012
“Allergeni
nelle
aziende
alimentari:
DDG n. 59 del 31.1.2012
applicazione di un sistema di gestione e
controllo”
Incarico di co-docenza corso CFP 3-2012
DDG n. 59 del 31.1.2012 “Approfondimenti tematiche agroalimentari: la
sicurezza alimentare nei prodotti ittici”

ex art. 10, comma
20,
DPR 633/1972)
2.4.2012

2.4.2012

26.4.2012

26.4.2012

€. 400,00
(oltre IVA se
dovuta)
€. 600,00
(oltre IVA se
dovuta)
€ 1.800,00
(esente IVA,
ex art. 10, comma
20,
DPR 633/1972)
€ 1.800,00
(esente IVA,
ex art. 10, comma
20,
DPR 633/1972)
€ 350,00
(esente IVA,
ex art. 10, comma
20,
DPR 633/1972)
€ 350,00
(esente IVA,
ex art. 10, comma
20,
DPR 633/1972)

€. 400,00

FSN

€. 600,00

FSN

€. 1.800,00

Progetti a
finanziamento
vincolato.

€. 1.800,00

FSN

€. 350,00

Progetti a
finanziamento
vincolato

€. 350,00

FSN

Grigoletto
Francesco

DDG n. 103
del 27.2.2012

Incarico di docenza del corso di formazione
“Metodologia degli studi epidemiologici e
sperimentali che prevedono l’impiego di
animali”.

20.3.2012

11.4.2012

Narat Mojca

DDG n. 106
del 9.3.2012

Incarico di docenza del corso di formazione
“Produzione di anticorpi monoclonali:
passato, presente e futuro”.

14.3.2012

16.3.2012

Corti Davide

DDG n. 108
del 9.3.2012

Incarico di docenza del corso di formazione
“Applicazioni di colture cellulari alla ricerca
virologica e immunologica”.

17.4.2012

17.4.2012

Ferrari Maura

DDG n. 108
del 9.3.2012

Incarico di docenza del corso di formazione
“Applicazioni di colture cellulari alla ricerca
virologica e immunologica”.

17.4.2012

17.4.2012

De Mori
Barbara

DDG n. 127
del 13.3.2012

12.4.2012

12.4.2012

€ 650,00
(oltre IVA)

€. 650,00

Festa Roberto

DDG n. 127
del 13.3.2012

12.4.2012

12.4.2012

€ 500,00
(oltre IVA)

€. 500,00

Fedrizzi
Giorgio

DDG n. 139
del 21.3.2012

17.4.2012

17.4.2012

€ 400,00
(oltre IVA)

€. 400,00

Stacchini
Paolo

DDG n. 139
del 21.3.2012

17.4.2012

17.4.2012

€ 800,00
(oltre IVA )

€. 800,00

Aristodemo
Vita Maria

DDG n. 153
del 3.4.2012

22.5.2012

22.5.2012

€ 250,00
(oltre IVA)

€. 261,81

Incarico di docenza del corso di formazione
“Teorie del processo decisionale nella
professione del medico veterinario”.
Incarico di docenza del corso di formazione
“Teorie del processo decisionale nella
professione del medico veterinario”.
Incarico di docenza del corso di formazione
“La chimica nel piatto: gli additivi alimentari e
i controlli ufficiali”.
Incarico di docenza del corso di formazione
“La chimica nel piatto: gli additivi alimentari e
i controlli ufficiali”.
Incarico per attività di interprete italiano/LIS
nell’ambito
del
corso
di
formazione

Progetti a
finanziamento
vincolato.
Progetti a
finanziamento
vincolato.
Progetti a
finanziamento
vincolato.
Progetti a
finanziamento
vincolato.
FSN

Valentina

Santoro
Tiziana

DDG n. 153
del 3.4.2012

Coletti Andrea

DDG n. 158
del 3.4.2012

Pavan Giorgia

DDG n. 158
del 3.4.2012

Rusconi Carlo

Battaglia
Luisella

Tinelli
Carmine

Curti Moreno

Laura Calzà

DDG n. 169 del
18.4.2012

DDG n. 169 del
18.4.2012

DDG n. 172 del
18.4.2012

DDG n. 172 del
18.4.2012

DDG n. 169 del
18.4.2012

“Normativa in materia di sicurezza sul
lavoro”.
Incarico per attività di interprete italiano/LIS
nell’ambito
del
corso
di
formazione
“Normativa in materia di sicurezza sul
lavoro”.
Incarico di co-docenza nell’ambito del corso di
formazione CFP 1/2012 – 2° edizione intitolato
“L’etichettatura degli alimenti in ambito UE:
legislazione vigente e di prossima attuazione”.Incarico di co-docenza nell’ambito del corso di
formazione CFP 1/2012 – 2° edizione intitolato
“L’etichettatura degli alimenti in ambito UE:
legislazione vigente e di prossima attuazione”.Incarico docenza per lo svolgimento di n. 2
videolezioni a carattere occasionale di 20
minuti ciascuna, progettazione materiale
didattico e di approfondimento e verifica di
apprendimento. Corso di formazione on-line
dal titolo: “progetto e-lBA per un approccio
etico al benessere negli animali da reddito Modulo 2: la questione dei controlli sul
benessere animale”
Incarico per lo svolgimento di n. 2 videolezioni
a carattere occasionale di 20 minuti ciascuna,
progettazione materiale didattico e di
approfondimento e verifica di apprendimento.
Corso di formazione on-line dal titolo:
“progetto e-lBA per un approccio etico al
benessere negli animali da reddito - Modulo 3:
Bioetica animale”
Incarico docenza per la realizzazione del corso
di formazione dal titolo “scrivere per
comunicare la scienza: tecniche, strategie e
risorse nel web 2.0”
Incarico docenza per la realizzazione del corso
di formazione dal titolo “scrivere per
comunicare la scienza: tecniche, strategie e
risorse nel web 2.0”
Incarico per lo svolgimento di n. 3 videolezioni
a carattere occasionale di 20 minuti ciascuna,
progettazione materiale didattico e di
approfondimento e verifica di apprendimento.

22.5.2012

22.5.2012

€ 300,00
(oltre IVA)

€. 377.52

FSN

30.5.2012

30.5.2012

€ 600,00
(oltre IVA)

€. 726,00

FSN

30.5.2012

30.5.2012

€ 600,00
(oltre IVA)

€. 726,00

FSN

€. 700,00

€. 854,79

4.6.2012

30.11.2012

28.5.2012

30.11.2012

(IVA inclusa, se
dovuta) oltre spese di
trasferta

€. 1.000,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 1.227,00

(IVA inclusa se
dovuta) oltre spese di
trasferta

€. 400,00
12.6.2012

12.6.2012

4.6.2012

12.6.2012

30.11.2012

€. 629.20

(esente IVA ex art.
10, comma 20 DPR n.
633/72)
oltre spese trasferta

€. 350,00
12.6.2012

Progetto a
finanziamento
vincolato

FSN
€. 463.75

(esente IVA ex art.
10, comma 20 DPR n.
633/72)
oltre spese trasferta

€. 1.000,00
(IVA inclusa se
dovuta) oltre spese di
trasferta

FSN
€. 1.000,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

Catherine
Klersy

DDG. n. 172 del
18.4.2012

Corso di formazione on line dal titolo “progetto
e-lBA per un approccio etico al benessere negli
animali da reddito - Modulo 4: Distress,
sofferenza e dolore negli animali”
Incarico di docenza Corso PFA; titolo corso:
“Scrivere per comunicare la scienza: tecniche, 11.6.2012
strategie e risorse nel web 2.0”,

Incarico per lo svolgimento di n. 2 videolezioni
a carattere occasionale di 20 minuti ciascuna,
progettazione materiale didattico e di
approfondimento e verifica di apprendimento.
Corso di formazione on-line dal titolo:
“progetto e-lBA per un approccio etico al
benessere negli animali da reddito - Modulo 8:
il rapporto dei consumatori con il benessere
animale”
Dott.ssa
DDG N. 244 del
Incarico prestazione occasionale di illustratore
Francesca
7.6.2012
nell’ambito della RC IZSVe 17/09 Follini
``Comunicazione del rischio chimico correlato
al consumo di alimenti: comparazione
dell'efficacia tra strumenti di comunicazione
web-based e tradizionali”
Dr. Sapino
DDG N. 169 DEL
Incarico per lo svolgimento di n. 2 videolezioni
Mario
18.4.2012
a carattere occasionale di 20 minuti ciascuna,
progettazione materiale didattico e di
approfondimento e verifica di apprendimento.
Corso di formazione on-line dal titolo:
“Progetto e-lBA per un approccio etico al
benessere negli animali da reddito - Modulo 2:
“la questione dei controlli sul benessere
animale”
Dr. Borghesan DDG n. 245 del 7.6.2012 Incarico prestazione occasionale di docenza
Fabio
corso di formazione ECM “Acquacoltura:
l’applicazione del D.Lgs. n. 148/2008
Dr.ssa Miele
Mara

DDG N. 169 DEL
18.4.2012

11.6.2012

€. 600,00

€. 811,00

11.6.2012

30.11.2012

12.6.2012

15.6.2012

€. 1.000,00
IVA inclusa se
dovuta

€. 500,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 520,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 700,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 1.075,07

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 1.219,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 582,97

Progetto a
finanziamento

(oltre IVA se dovuta)

15.6.2012

30.11.2012

€. 700,00
(IVA inclusa se
dovuta)

29.6.2012

29.6.2012

€. 500,00
(oltre IVA se
dovuta)oltre rimborso
spese trasferta

Dr. Fabris
Andrea

DDG n. 245 del 7.6.2012 Incarico prestazione occasionale di docenza
corso di formazione ECM “Acquacoltura:
l’applicazione del D.Lgs. n. 148/2008

29.6.2012

Dr. Stefano
Ferrarini

DDG n. 247 del 7.6.2012 Incarico prestazione occasionale di docenza per
la realizzazione di tre edizioni del corso di

29.6.2012

FSN

(esente IVA, ex art.
10 comma 20 DPR n.
633 del 26.10.72)
oltre spese di
trasferta.

29.6.2012

€. 500,00
(oltre IVA se dovuta
oltre rimborso spese
trasferta)

31.12.2012

€. 1.575,00
(oltre IVA se

formazione ECM “Ufficiali nella filiera delle
carni di pollame
Dr.ssa
Gottardo
Flaviana

DDG n. 169 del
18.4.2012

Dr.ssa Ferri
Gaetana

DDG n. 301 del
28.6.2012

Dr.ssa Fabris
Chiara

DDG n. 301 del
28.6.2012

Prof. Giulio
Cozzi

DDG n. 169 del
18.4.2012

Dr. Lauriola
Antonio

DDG n. 169 del
18.4.2012

Dr. Diego

DDG n. 373 del

Incarico per lo svolgimento di n. 3 video
lezioni a carattere occasionale corso formativo
on line: “Progetto e-lBA, per un approccio
etico al benessere negli animali da reddito –
Modulo 5: “i metodi per valutare il benessere
animale” e Modulo 6: “fonti scientifiche di
aggiornamento sul benessere animale”
Incarico per lo svolgimento di n. 1 videolezione
a carattere occasionale di 20 minuti,
progettazione del materiale didattico e di
approfondimento e verifica apprendimento
corso di formazione on-line dal titolo “Progetto
e-lBA, per un approccio etico al benessere
negli animali da reddito – Modulo 1: la
politica del benessere animale in Italia ed in
Europa”
Incarico per lo svolgimento di n. 2 videolezioni
a carattere occasionale di 20 minuti ciascuna,
progettazione del materiale didattico e di
apprendimento e verifica di apprendimento
corso di formazione on-line dal titolo “Progetto
e-lBA, per un approccio etico al benessere
negli animali da reddito – Modulo 2: la
questione dei controlli sul benessere animale”
Incarico per lo svolgimento di n. 2 videolezione
a carattere occasionale
di 10 minuti,
progettazione del materiale didattico e di
approfondimento e verifica apprendimento
corso di formazione on-line dal titolo “Progetto
e-lBA per un approccio etico al benessere negli
animali da reddito – Modulo 5: i metodi per
valutare il benessere animale”.
Incarico per lo svolgimento di n. 2 video
lezioni a carattere occasionale di 20 minuti
ciascuna, progettazione del materiale didattico
e di approfondimento corso di formazione online dal titolo “Progetto e-lBA per un approccio
etico al benessere negli animali da reddito –
Modulo 7: i metodi per valutare il benessere
animale”
Incarico a carattere occasionale per lo

9.7.2012

30.11.2012

11.7.2012

11.7.2012

dovuta) oltre
rimborso spese
trasferta
€. 1.000,00
(IVA e spese
trasferta incluse)

€. 300,00

vincolato

€. 1.000,00

€. 300,00

(IVA inclusa come
per legge se dovuta)

17/7/2012 30/11/2012

€. 700,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

Progetto a
finanziamento
vincolato

€. 733,27

Progetto a
finanziamento
vincolato

(IVA inclusa come
per legge se dovuta)
oltre rimborso spese
trasferta

19/7/2012 30/11/2012

€. 500,00
(IVA inclusa come
per legge se dovuta
e spese trasferta
incluse)

€. 500,00

Progetto a
finanziamento
vincolato

26/7/2012 30/11/2012

€. 700,00
(IVA inclusa come
per legge se dovuta)
oltre spese di
trasferta

€. 1.115,28

Progetto a
finanziamento
vincolato

31/8/2012 30/11/2012

€. 500,00

617,10

Progetto a

Fabris

17.8.2012

svolgimento di n. 2 video lezioni di 20 minuti
(oltre IVA come
(IVA inclusa)
ciascuna, progettazione del material didattico e
per legge se dovuta,
di approfondimento e verifica apprendimento
spese di trasferta
corso di formazione on-line dal titolo “Progetto
incluse)
e-lBA per un approccio etico al benessere negli
animali da reddito – Modulo n. 8 il rapporto
dei consumatori con il benessere animale”
Dr. Sgardiolo
DDG n. 383 del
Incarico di co-docenza corso CFP 4/12 10/10/2012 10/10/2012
€. 300,00
€. 300,00
Luca
31.8.2012
“Valutazione igienico-sanitaria dei prodotti
(oltre oneri
ortofrutticoli della quarta gamma” – Edizione I
previdenziali e IVA
se dovuta)
Dr. Lorenzi
DDG n. 383 del
Incarico di co-docenza corso CFP 6/12 30/11/2012 30/11/2012
€. 300,00
€. 300,00
Alvaro
31.8.2012
“Aggiornamenti normativi sulla gestione dei
(oltre oneri
sottoprodotti di origine animale” – Edizione I
previdenziali e IVA
se dovuta)
Dr. Bassan
DDG n. 413 del
Incarico di docenza a carattere occasionale 20/09/2012 9/11/2012
€. 1.000,00
€. 1.258,40
Massimiano
19.9.2012
nell’ambito del percorso formativo “L’uso del
(oltre oneri
sistema informativo GeoCREV e impiego di
previdenziali e IVA
strumenti GIS nelle attività di sorveglianza
se dovuta)
sanitaria” – III Edizione
Prof.ssa
DDG n. 374 del
Incarico di tutoraggio nell’ambito dei “Percorsi 20/09/2012 20/09/2012
€. 210,00
€. 210,00
Bonichini
17.8.2012
ECM per la formazione delle figure
(oltre oneri
Sabrina
professionali dell’equipe per gli Interventi
previdenziali e IVA
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo A:
se dovuta)
Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità”
Prof.ssa
DDG n. 374 del 17.
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito 20/09/2012 22/09/2012
€. 490,00
€. 490,00
Cirulli
8.2012
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
(oltre oneri
Francesca
figure professionali dell’equipe per gli
previdenziali e IVA
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
se dovuta)
Modulo A: Gli interventi assistiti con gli
animali: storia, definizioni, responsabilità”
Prof.ssa
DDG n. 374 del
Incarico di tutoraggio nell’ambito dei “Percorsi 21/09/2012 21/09/2012
€. 280,00
€. 280,00
Marinelli Lieta
17.8.2012
ECM per la formazione delle figure
(oltre oneri
professionali dell’equipe per gli Interventi
previdenziali e IVA
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo A:
se dovuta)
Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità”
Dr.ssa
DDG n. 374 del
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi 22/09/2012 22/09/2012
€. 350,00
€. 350,00
Michielin
17.8.2012 e DDG n. 411 ECM per la formazione delle figure
(oltre oneri
Stefanella
del 19.9.2012
professionali dell’equipe per gli Interventi
previdenziali e IVA
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo A:
se dovuta)
Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità”

finanziamento
vincolato

FSN

FSN

Progetto a
finanziamento
vincolato

FSN

FSN

FSN

FSN

Dr. Gianesella
Matteo

DDG n. 411 del
19.9.2012

Prof.ssa
Marinelli Lieta

DDG n. 411 del
19/9/2011

Dr. Mongillo
Paolo

DDG n. 411 del
19/9/2012

Dr.ssa Pitteri
Elisa

DDG n. 411 del
19/9/2012

Dr.ssa
Adamelli
Serena

DDG n. 411 del
19/9/2012

Dr.ssa
Fugazza
Claudia

DDG n. 411 del
19/9/2012

Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo A:
Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità”
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
Modulo B1: “Relazione uomo-animale,
comportamento, esigenze e tutela del benessere
animale” e Modulo B2 “Responsabilità e
approfondimenti metodologici””
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo
B1: “Relazione uomo-animale, comportamento,
esigenze e tutela del benessere animale” e
Modulo B2 “Responsabilità e approfondimenti
metodologici””
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
Modulo B1: “Relazione uomo-animale,
comportamento, esigenze e tutela del benessere
animale” e Modulo B2 “Responsabilità e
approfondimenti metodologici””
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
Modulo B1: “Relazione uomo-animale,
comportamento, esigenze e tutela del benessere
animale” e Modulo B2 “Responsabilità e
approfondimenti metodologici””
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo
B1: “Relazione uomo-animale, comportamento,

22/09/2012 22/09/2012

€. 140,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

€. 140,00

FSN

11/10/2012 20/10/2012

€. 840,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

€. 840,00

FSN

12/10/2012 18/10/2012

€. 1.050,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

€. 1.050,00

FSN

12/10/2012 18/10/2012

€. 420,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

13/10/2012 20/10/2012

€. 1.330,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

11/10/2012 19/10/2012

€. 420,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

FSN

€. 1.330,00

FSN

FSN

Dr. Nardo
Nevio

DDG n. 451 del
9.10.2012

Dr.ssa
Adamelli
Serena

DDG n. 469 del
9.10.2012

Dr. Antonetti
Paolo

DDG n. 383 del
31.8.2012

Dr.ssa Gilli
Claudia

DDG n. 469 del
9.10.2012

Dr. Olivieri
Nicola

DDG n. 469 del
9.10.2012

Dr.ssa Pitteri
Elisa

DDG n. 469 del
9.10.2012

Dr. Baldi Ugo

DDG n. 383 del
31.8.2012

Dr. Antonioli
Gabriele

DDG n. 469 del
9.10.2012

esigenze e tutela del benessere animale” e
Modulo B2 “Responsabilità e approfondimenti
metodologici”
Incarico docenza corso di formazione “L’IVA
negli enti pubblici: operazioni da e verso
l’estero” rivolto al personale amministrativo
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
Modulo B3 percorso cane: “Approfondimenti
pratici e applicativi : IAA e il cane””
Incarico co-docenza corso CFP 3-B/2012; titolo
“Approfondimenti tematiche agroalimentari: la
sicurezza alimentare nei prodotti ittici” –
edizione II
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso cane: “Approfondimenti pratici e
applicativi : IAA e il cane””
Incarico di tutoraggio nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso cane: “Approfondimenti pratici e
applicativi : IAA e il cane””
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
Modulo B3 percorso cane: “Approfondimenti
pratici e applicativi : IAA e il cane””
Incarico docenza corso CFP 6/2012; titolo
“Aggiornamenti normativi sulla gestione dei
sottoprodotti di origine animale” – edizione I

12/11/2012 12/11/2012

€. 600,00
(esente IVA ex art.
10, comma 20 DPR
633/72)

25/10/2012 15/11/2012

€. 770,00
(oltre oneri
previdenziali e Iva
se dovuta)

8/11/2012

8/11/2012

€. 600,00
(oltre IVA se
dovuta)

€. 600,00

FSN

FSN

600,00

FSN

24/11/2012 24/11/2012

€. 210,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

FSN

17/11/2012 17/11/2012

€. 280,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuti)

FSN

15/11/2012 24/11/2012

€. 840,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
se dovuta)

FSN

30/11/2012 30/11/2012

€. 500,00
(IVA come per
legge se dovuta,
inclusa)
€. 280,00

Incarico tutoraggio nell’ambito dei “Percorsi 24/11/2012 24/11/2012
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3

€. 500,00

FSN

FSN

Dr.
Alessandro
Grigato
Dr.ssa Polito
Roberta

DDG n. 505 del
31.10.2012

Dr.ssa Pitteri
Elisa

DDG n. 516 del
9.11.2012

Dr.ssa Claudia
Gili

DDG n. 516 del
9.11.2012

Dr.ssa Bianco
Valentina

DDG n. 516 del
9.11.2012

Dr.ssa
Michela
Minero

DDG n. 516 del
9.11.2012

Dr.ssa Lelli
Lorena

DDG n. 516 del
9.11.2012

DDG n. 516 del
9.11.2012

percorso cane “Approfondimenti pratici e
applicativi: IAA e il cane”
Incarico di docenza corso ECM “La
progettazione degli esperimenti nel laboratorio
di prova”
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso
cavallo
e
asino:
“IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso
cavallo
e
asino:
“IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso
cavallo
e
asino:
“IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Incarico di tutoraggio nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso
cavallo
e
asino:
“IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso
cavallo
e
asino:
“IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –

19/11/2012 19/11/2012

29/11/2012

6/12/2012

21/12/2012 21/12/2012

€. 700,00

FSN

€. 1.190,00 (oltre
IVA e oneri
previdenziali)

FSN

€. 280,00

FSN

(oltre oneri
previdenziali e IVA
come per legge se
dovuta)

21/12/2012 21/12/2012

€. 210,00

FSN

(oltre oneri
previdenziali e IVA
come per legge se
dovuta)

30/11/2012

6/12/2012

€. 840,00

FSN

(oltre oneri
previdenziali e IVA
come per legge se
dovuta)

29/11/2012 30/11/2012

€. 770,00

FSN

(oltre oneri
previdenziali e IVA
come per legge se
dovuta)

7/12/2012 20/12/2012

€. 770,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA
come per legge se
dovuta)

FSN

dr.ssa Maria
Elena Falomo

DDG n. 516 del
9.11.2012

Dr. Baldi Ugo

DDG n. 554 del
28.11.2012

Modulo B3 percorso cavallo e asino: “IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Incarico di docenza e tutoraggio nell’ambito
dei “Percorsi ECM per la formazione delle
figure professionali dell’equipe per gli
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” –
Modulo B3 percorso cavallo e asino: “IAA:
approfondimenti pratici e applicativi per il
cavallo e asino”
Integrazione incarico di docenza conferito con
DDG n. 383 del 31.8.2012 per sostituzione
docente.
Corso
CFP
6/2012;
titolo
“Aggiornamenti normativi sulla gestione dei
sottoprodotti di origine animale”
Incarico tutoraggio nell’ambito dei “Percorsi
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B3
percorso cavallo “IAA: approfondimenti pratici
e applicativi per il cavallo e asino”
Incarico di collaborazione occasionale per lo
svolgimento di attività di traduzione dalla
lingua italiana a quella inglese di testi o
pubblicazioni in materia di sanità pubblica

7/12/2012 20/12/2012

€. 770,00

FSN

(oltre oneri
previdenziali e IVA
come per legge se
dovuta)

30/11/2012 30/11/2012

€. 100,00

€. 100,00

FSN

(IVA come per legge
se dovuta, inclusa)

Dr. Gabriele
Antonioli

DDG n. 516 del
9.11.2012

21/12/2012 21/12/2012

€. 280,00

FSN

dr.ssa Di
Concilio Elena

DDG n. 545 del
21.11.2012

09/ 01/2013 08/ 01/2014

Max. €. 3.000,00

FSN/ Progetto a
finanziamento
vincolato

Dr.ssa Fabiano
Larysa

DDG n. 545 del
21.11.2012

Incarico di collaborazione occasionale per lo 18/12/2012 17/12/2013
svolgimento di attività di traduzione dalla
lingua italiana a quella inglese di testi o
pubblicazioni in materia di sanità pubblica

Dr. Migliori
Marco

DDG n. 545 del
21.11.2012

Incarico di collaborazione occasionale per lo
svolgimento di attività di traduzione dalla
lingua italiana a quella inglese di testi o
pubblicazioni in materia di sanità pubblica

Dr.ssa
Fleming Mary
Joanne

DDG n. 545 del
21.11.2012

Incarico di collaborazione occasionale per lo 18/12/2012 17/12/2013
svolgimento di attività di traduzione dalla
lingua italiana a quella inglese di testi o
pubblicazioni in materia di sanità pubblica

(oltre oneri
previdenziali e IVA)

Dr. Montarsi
Fabrizio

DDG n. 575 del
3/12/2012

Incarico di docenza corso di formazione
“Patologia forense veterinaria: approccio
diagnostico e aspetti gestionali”

€. 100
(oltre IVA e cp
come per legge se

(oltre oneri
previdenziali e IVA)

16/ 1/2013

15/1/2014

Max. €. 3.000,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA)

Max. €. 3.000,00
(oltre oneri
previdenziali e IVA)

7/12/2012

7/12/2012

Max. €. 3.000,00

FSN/ Progetto a
finanziamento
vincolato

FSN/ Progetto a
finanziamento
vincolato

FSN/ Progetto a
finanziamento
vincolato

FSN

Dr.ssa
Nicoletta
Schiavini

DDG n. 575 del
3/12/2012

Incarico di docenza corso di formazione
“Patologia forense veterinaria: approccio
diagnostico e aspetti gestionali”

7/12/2012

7/12/2012

Dr. Rizzato
Marco

DDG n. 582 del
19.12.2012

Dr. Gabriele
Antonioli

DDG n. 602 del
19.12.2012

Dr.ssa Serena
Adamelli

DDG n. 602 del
19.12.2012

Prof. Angelo
Sangalli

DDG n. 602 del
19.12.2012

Incarico di docenza corso di formazione “la 19/12/2012 19/12/2012
gestione dei fondi e degli incarichi aziendali in
sanità”
Incarico docenza nell’ambito dei “Percorsi 1/2/2013
1/2/2013
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B5
“Interventi Assistiti con gli Animali:
approfondimenti pratici e metodologici
Incarico docenza nell’ambito dei “Percorsi 17/1/2013 17/1/2013
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B5
“Interventi Assistiti con gli Animali:
approfondimenti pratici e metodologici
Incarico docenza nell’ambito dei “Percorsi 1/2/2013
1/2/2013
ECM per la formazione delle figure
professionali dell’equipe per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (I.A.A.)” – Modulo B5
“Interventi Assistiti con gli Animali:
approfondimenti pratici e metodologici

dovuta
€. 180,00
(oltre IVA e cp
come per legge se
dovuta)
€. 800,00

FSN

FSN

€. 280,00

FSN

€. 210,00

FSN

€. 280,00

FSN

