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PREMESSA 

Il Corso ha lo scopo di fornire le principali informazioni relative al processo di budget aziendale connesso 

all’attività di censimento ed inventariazione dei beni mobili, che rappresenta una delle attività prioritarie per 

la corretta gestione del patrimonio di un’Azienda Sanitaria.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 Disporre di un inventario dinamico, omogeneo e costantemente aggiornato che permetta 

un’identificazione univoca e completa di tutti i beni mobili; 

 Aumentare la tracciabilità dei beni mobili dell’Azienda e delle informazioni anagrafiche associate; 

 Assicurare tempi di realizzazione contenuti e, allo stesso tempo, garantire un’elevata accuratezza nelle 

operazioni di ricognizione nonchè un’omogeneità nell’approccio e nella metodologia applicata; 

 Monitorare e validare le attività di inventariazione. 

 

DURATA DEL CORSO e METODOLOGIA 

Il Corso, della durata complessiva di 4 ore, prevede una metodologia didattica di tipo residenziale. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

14:00 – 14:30 Registrazione partecipanti 

 

14:30 – 15:00 Introduzione e presentazione dell’evento formativo  

Dott. Riccardo Brugnetta 

 

15:00 – 15:30 “Principi di budget” 

Dott. Riccardo Brugnetta 

 

15:30 – 16:00 “Descrizioni generali, strutture e soggetti coinvolti ”  

Dott. Nicola Bruno 

 

16:00 – 16:30 “Consegna dei beni e gestione contabile” 

Dott. Nicola Bruno 

 

16:30 – 16:40 Coffee break 

 

16:40 – 17:10 “Altre forme contrattuali ”  

Dott. Nicola Bruno 

 

17:10 – 17:40 “Ricognizione beni durevoli” 

Dott. Nicola Bruno 

 

17:40 – 18:30 Questionario ECM e discussione conclusiva 
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RELATORI 

Riccardo Brugnetta, Resp. S.C. Economico finanziaria, AO TR 

Nicola Bruno, Site Manager AO TR 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a n. 80 partecipanti delle Aziende Sanitarie Umbre (tutte le Professioni)  

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE N. 5 

Principi. procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie. 

codice evento 11296-85 

Il corso fornirà n. 4 crediti ECM ai partecipanti appartenenti alle professioni sanitarie che, oltre al requisito 

di presenza (90%), supererà la prova di valutazione dell’apprendimento prevista dal programma formativo.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area 

riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. Per accedere all’area riservata si ricorda 

che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo 

modifiche da parte dell’utente).  

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO  

● Dott.ssa Cinzia Angione, Resp. S.C. Economato e Provveditorato, AO TR 

● Dott. Riccardo Brugnetta, Resp. S.C. Economico finanziaria, AO TR 
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ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 10 dicembre 2022 rivolgendosi ai referenti 

formativi della propria azienda, assegnati al CUF: 

AO PG  gabriella.lucarini@ospedale.perugia.it; gianluca.ontari@ospedale.perugia.it  

USL 1  mariangela.ramacci@uslumbria1.it 

AO TR  c.formazione@aospterni.it; m.cesaretti@aospterni.it  

USL 2  paolo.sgrigna@uslumbria2.it; valentina.mattioli@uslumbria.it 

 

Saranno accettate iscrizioni fino a completamento degli 80 posti  previsti. 

Ogni azienda avrà a disposizione 20 posti. 

 

SEDE  

Aule della Formazione, Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area riservata 

presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Coordinamento didattico 

Area Formazione,  Settore PA e Sanità 

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it   

 

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 

Raimondo Neri, r.neri@aospterni.it,  tel 0744/205163 
Paola Tesi, paola.tesi@villaumbra.it, tel 075/5159702 
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