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12 – Bollettino Ufficiale - Lombardia Sociale
bollettino ufficiale serie rdinaria n. 18 - gioved05 maggio 2016 – 13 – x/4338/2015 sopra
citata, con riferimento alle procedure con-corsuali aventi ad oggetto le figure dirigenziali
dell’area profesL’albo Regionale Delle Istituzioni Socio-assistenziali
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1 repubblica italiana r e g i o n e s i c i l i a n a assessorato della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Cassa Di Assistenza Del Gruppo Banco Popolare Iscritta All ...
cassa di assistenza del gruppo banco popolare iscritta all’anagrafe dei fondi sanitari n prot.
0019794 del 10/06/2010.
Domanda Di Rimborso Per Spese Sanitarie Mod
coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso (da indicare solo nel caso in cui fossero
diverse da quelle comunicate in fase di adesione) intestatario conto corrente: _____
Piano Sociale Regionale 2016 - 2018 - Regione Campania
giunta regionale piano sociale regionale della campania 2016 - 2018 3 modificare i meccanismi
che collegano tali livelli e funzioni richiede che gli enti pubblici cambino il
Assistenza Sanitaria All'estero - Unipd.it
assistenza sanitaria all'estero nei paesi dell’unione europea, dello spazio economico europeo
e in svizzera il personale dipendente he deve re arsi all’estero per motivi di lavoro (ricerca,
partecipazione a congressi, ecc.), ha diritto all’assistenza sanitaria
Deliberazione Giunta Regionale N. 869 Del 29/12/2015
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla direzione generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonch
Assistenza Sanitaria Fs 1.7.2017 - Pacchetto Base ...
introduzione: il gruppo fs italiane riconosce il welfare aziendale come strumento capace di
migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori, facilitando il bilanciamento dei tempi di
vita e di lavoro.
Direzione Coesione Social E Socio-sanitaria, Standard Di ...
2018 direzione coesione social e settore programmazione
socio-sanitaria, standard di servizio e qualit

socio-assistenziale

e

Deliberazione NX / 7770 Seduta Del 17/01/2018
vista la seguente normativa nazionale: •decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”;
N.14 - Teano Guida Ai Servizi
presentazione la cultura sanitaria cambia, e passa da concetto di “cura delle malattie” a quello
di “prendere in cura il cittadino”, pone l’attenzione alla dimensione personale del malato e
della sua famiglia
Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale - Supplemento N. 2 ...
concorrenza, cambiando fondamentalmente i meccanismi economici e di accesso ai servizi
fino ad allora conosciuti. in passato ogni realtsi trovava ad essere un oligopolista perfetto in
quanto unico
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Regione Marche - Norme.marche.it
di approvare l'allegato "a" contenente i criteri di riparto e le modalitdi utilizzo del fondo di
solidarietistituito con legge regionale n.
Deliberazione NX / 6402 Seduta Del 27/03/2017
visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare: • l’articolo 2 con il
quale sono state definite le competenze regionali in materia
Deliberazione NXi / 819 Seduta Del 19/11/2018
visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare: • l’articolo 2 con il
quale sono state definite le competenze
Autoridades Sanitarias Responsables De Emisi De ...
madrid direcci general de ordenaci e inspecci consejer de sanidad barcelona
departament d' agricultura, ramader, pesca, alimentacii medi narutal / incavi institut catalde
la vinya i el vi valencia direccgeneral de salut plica catalunya servei regional a barcelona agencia de salut plica de catalunya - islas canarias
Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018 2 - Lavoro.gov.it
ministero del lavoro e delle politiche sociali direzione gene rale del terzo settore e della
responsabilitsociale delle imprese via -flavia, 6- 00187 roma
Ministero Dell’istruzione, Dell’ UniversitE Della Ricerca
pag. 1/1 sessione ordinaria 2014 seconda prova scritta ministero dell’istruzione, dell’
universite della ricerca m065 – esame di stato di istituto professionale
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Sanita’
5. in ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono
presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e
Spesa Dei Comuni Per Servizi Sociali - Istat.it
anno 2015 (dati provvisori) la spesa dei comuni per i servizi sociali l’allocazione delle risorse
fra le categorie dei confermata anche per il 2015 la tendenza alla ripresa della spesa per il
welfare locale dei comuni,
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanit...
quello che presentiamo qui il testo del nuovo contratto nazionale di lavoro del - la
sanitpubblica, sia in formato cartaceo che in e-book, corredato da una serie
Alimentazione Del Fondo Delle Risorse Decentrate
art. 23, commi 1,2 e 3, d.lgs. n. 75/2017 salario accessorio e sperimentazione 1. al fine di
perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
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Regione Lazio - Anticorruzione.it
regione lazio deliberazione n. del giunta regionale proposta n. 10069 del 30/05/2017 struttura
proponente assessorato proponente di concerto direzione regionale: salute e politiche sociali
area: sussidiarieta' orizzontale, terzo settore e sport
Guida Alle Controindicazioni Alle Vaccinazioni
opri roberta programma regionale canale verde, azienda ospedaliera universitaria integrata
verona palma paolo ospedale bambino ges–universitdi tor vergata roma pascucci maria
grazia servizio prevenzione collettiva e sanitpubblica -regione emilia romagna prato rosa
dipartimento scienze mediche e chirurgiche universitdi foggia pupo anna servizio igiene,
sanitpubblica azienda ...
Sanita':contratto Medici Ssn, Aumenti E ... - Anaao.it
tempestiva applicazione". e' il commento dell'anaao assomed alla firma dell'accordo per il
contratto dei 120.000 dirigenti medici e veterinari del ssn, relativo al quadriennio normativo
2006?2009 e al primo
Nota Per Dgr - Qualitalaboratorilombardia.it
pagina 1 di 4 allegato 1 requisiti minimi autorizzativi di anatomia patologica le strutture di
anatomia istologia patologica e citologia diagnostica (aipc) sono strutture
Requisiti Minimi Autorizzativi Delle AttivitDi ...
2 6) nei lgm deve operare personale dedicato in modo prioritario a questa attivit
comprendente figure professionali differenziate in numero adeguato alla tipologia e al volume
delle prestazioni erogate. il personale sanitario dirigente deve essere specialista in genetica
medica o
Ccnl Funzioni Locali 2016-2018 - Provinceditalia.it
sistema di classificazione del personale, con nuove disposizioni in materia di accesso alle
varie categorie, di posizioni organizzative e di progressione economica orizzontale.
Programma Preliminare - Chirurgiaunita2018.it
congresso congiunto delle societ scientifiche italiane di chirurgia luned 15 ottobre luned 15
ottobre 40 41 roma , 14-18 ottobre 2018 sala a fluo in chirurgia endocrina - wanda petz (mi)
fluo in chirurgia bariatrica - giuseppe curr(me) fluo in chirurgia ginecologica - elisa cassinotti
(mi) fluo in chirurgia toracica - federico davini (pi) what: l’analisi della tecnologia e l’impatto ...
Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale
2 21.2.2018 - bollettino ufficiale della regione toscana - n. 8 sommario concorsi estar ente di
supporto tecnico amministrativo regionale graduatoria del concorso pubblico, per titoli
Contratto Collettivo Nazionale Dell’agricoltura ( Operai E ...
pag. 3 dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarpari al 50 per cento
dell’inflazione programmata. dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la
“indennitdi vacanza
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Il Lavoro Dei Minorenni - I Contratti Applicabili - Massi
la circolare di lavoro e previdenza, pag. 20 n.28 del 12 luglio 2010 assenso scritto di chi
esercita la potestgenitoriale, purchcinon pregiudichi la sicurezza, l’integritpsicofisica e lo
sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia N. 45 Del ...
22638 bollettino ufficiale della regione puglia n. 45 del 3032018 volte allo sviluppo di abilite di
capacit all’inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai
Regione Abruzzo Piano Regionale Di Prevenzione 2014-2018
1 introduzione al piano la struttura del piano regionale di prevenzione che si sviluppa in questo
documento stata ragionata e condivisa tra il livello centrale, regionale e locale, e riflette la
visione, i principi, le priorite la struttura del
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