ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO

IL COLLEGIO DEI REVISORI - LA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO 5 MAGGIO 2017 - VADEMECUM PER LA
REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEGLI ENTI E DEGLI
ORGANISMI PUBBLICI
Obiettivi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato.
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN (17)
Categorie professionali: Amministrativi
Durata dell’evento ore: 6
IZSLER
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS)
28/11/2018
08.45 - 09.00

Registrazione partecipanti

09.00 – 13.00
 il Collegio dei Revisori
 attività di programmazione dei controlli
 campionamento dei controlli
 l’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011: i compiti del Collegi dei Revisori presso gli enti
e organismi pubblici:
- la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
- i controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà
e sui depositi e i titoli a custodia;
- il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio;
- l’esame ed il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio;
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 15.30
 Verbalizzazione delle attività di verifica
DOCENTE : Ziviani Dr. Giovanni
Compilazione questionario soddisfazione discenti online

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata.
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
 il superamento del questionario di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento,
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie
credenziali.

