
Modulo 056

RICHIESTA UTILIZZO 
FONDI A DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA

PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PRESSO TERZI 
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29 dicembre 2017
Approvato ed emesso 
in originale

DA INOLTRARE ALMENO 15 GG PRIMA DELL’INIZIATIVA CORREDATA DI LOCANDINA  
Al Responsabile
S.S. Formazione Permanente e Aggiornamento 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Dr. Domenico GAIDANO
Via Rosmini, 4a
10126   TORINO

Il/la sottocritto/a
( C O G N O M E / N O M E )

S.C./S.S.D./S.S.

SEDE Recapito telefonico

 dipendente A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

 dipendente Università degli Studi di Torino
 borsista
 altro (specificare: ______________________________________________________________________ )

Chiede di partecipare all’iniziativa di formazione presso terzi sottoindicata:

Titolo:

Luogo: date:

PREVENTIVO DI SPESA:

 ISCRIZIONE €

 VIAGGIO €

 PERNOTTAMENTO: €

 PASTI (≤22.26/PASTO): €

 ALTRI MESSI DI TRASPORTO AUTORIZZATI €

TOTALE €

Torino, ______________
___________________________________

FIRMA

Il Responsabile S.C./S.S.D./S.S.
( D E S C E R I Z I O N E  S . C . / S . S . D . / S . S . )

Autorizza la partecipazione all’iniziativa di formazione sopraindicata, mediante l’utilizzo di fondi vincolati.

Torino, ______________ .
___________________________________

IL RESPONSABILE S.C./ S.S.D./S.S.

Il Responsabile dei fondi

Descrizione dei fondi

 sperimentazione  clinica /  contributo  liberale  /  contributo  Regione  Piemonte  /  altro 
(specificare):________________________

Autorizza l’utilizzo di parte dei sopraindicati fondi per la partecipazione all’iniziativa di formazione presso terzi in parola.

Torino, ________________
_________________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DEI FONDI*
* in caso di corrispondenza del soggetto fruitore dell’iniziativa con il 
Responsabile dei fondi occorre acquisire il parere del diretto superiore

A CURA DELLA S.S. FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO

Si richiede conferma di utilizzo dei fondi sopra specificati
Torino, ______________ 

________________________________________
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO S.S. FPA

A CURA DELLA S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Con riferimento alla richiesta di verifica:   si conferma la disponibilita’ fondi richiesta
  si comunica la non disponibilita’ di fondi richiesta

Torino, _______________
_________________________________________

IL FUNZIONARIO S.C. ECONOMICO FINANZIARIO)

Pagina 1 di 2

mpauletto
Font monospazio

mpauletto
Font monospazio

mpauletto
Font monospazio
ModAmm-FOR-Modulo 056 - utilizzo fondi



Modulo 056

RICHIESTA UTILIZZO 
FONDI A DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA

PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PRESSO TERZI 

Revisione n° 2
Data di emissione 
29 dicembre 2017
Approvato ed emesso 
in originale

Note:

Come previsto da Regolamento vigente (deliberazione n. 192/2017 dell/11/5/2017), l’attività istruttoria verrà svolta nel seguente modo:

A) L’interessato all’iniziativa di formazione inoltra formale richiesta al proprio Responsabile e al Responsabile dei Fondi a destinazione d’uso vincolata 
su apposito modulo (Modulo 056). La richiesta autorizzata deve contenere la locandina illustrativa o il relativo programma, la descrizione dei 
fondi  e dovrà essere contestuale  alla  richiesta inoltrata alla  struttura competente per la  fruizione dell’istituto contrattuale  per  giustificare 
l’assenza dal servizio.

B) Tale richiesta dovrà essere inoltrata alla S.S. Formazione Permanente e Aggiornamento. 

C) La S.S. Formazione Permanente e Aggiornamento verifica la disponibilità dei fondi mediante richiesta alla S.C. Economico Finanziaria con l’utilizzo 
del Modulo 056.

D) Tutte i documenti giustificativi delle spese relative al rimborso devono essere presentati in originale o stampati dai siti preposti alla prenotazione 
online.

Viaggio

Sono rimborsabili i mezzi di trasporto pubblici quali treno, autobus/metro, aereo (in classe turistica limitatamente al costo del biglietto). Per i viaggi 
aerei, al titolo di viaggio, anche elettronico, indicante la classe, il percorso del volo, gli orari di partenza/arrivo andata e ritorno, il prezzo del biglietto 
e il nominativo del passeggero, devono essere allegate le carte d’imbarco.

Non  è  consentito  l’uso  del  taxi.  Il  taxi  è  rimborsabile  solo se  preventivamente  autorizzato  dal  Responsabile  dei  fondi  tramite  dichiarazione. 
L’autorizzazione all’uso del taxi, nella località dell’iniziativa, è ammessa qualora esistano motivate ragioni oggettive comprovanti l’eccezionalità della 
circostanza quali ad es.: destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, 
al numero di mezzi pubblici da utilizzare, all’orario di convocazione della riunione, imprevisti ritardi nel viaggio, protrarsi dell’incarico da svolgere, 
scioperi, arrivo o partenza nella/dalla località di svolgimento dell’iniziativa nelle ore notturne.

La ricevuta deve indicare: il n° identificativo del taxi, la data, il percorso effettuato.

I biglietti acquistati on-line devono riportare il nominativo del soggetto autorizzato.

Pernottamento

Il rimborso del pernottamento spetta per trasferte di durata superiore a 12 ore, ed in località distanti oltre 80 Km.

Se la distanza consente il rientro nella giornata, il dipendente è tenuto ad utilizzare il mezzo più veloce per tornare presso l’abitazione o l’ordinaria 
sede di lavoro.

E’ rimborsabile in hotel fino a 4 stelle in stanza singola (o doppia uso singola specificato sulla ricevuta, se mancante della singola con dichiarazione 
del dipendente in calce alla rendicontazione delle spese). La fattura o ricevuta fiscale deve indicare: il  codice fiscale o partita iva del soggetto 
erogatore della prestazione, il nominativo del beneficiario, la tipologia di camera, le date del soggiorno e l’importo pagato.

Pasti:

Al dipendente autorizzato spetta il rimborso di 2 pasti per iniziativa da 8 a 12 ore. Per ogni pasto la quota massima rimborsabile, documentata è pari  
a  €. 22,26.

La spesa è rimborsabile a fronte di ricevuta fiscale o scontrino riportante chiaramente la Ragione Sociale con l’indicazione della consumazione, ora e 
data.

Il rimborso è previsto soltanto per i due pasti principali (pranzo e/o cena) mentre per la prima colazione è rimborsabile esclusivamente nei casi sia 
compresa nel prezzo del pernottamento.

Tassa Iscrizione:

La fattura relativa alla quota di iscrizione deve essere intestata all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con pagamento diretto nel 
termine di 30 giorni a ricevimento del relativo documento elettronico. Non è consentito il pagamento anticipato della quota di iscrizione.

Non sono previsti rimborsi per spese diverse da quelle descritte nel presente articolo.
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