
 

Provider ECM 

 

 promosso da 
 

    

 

 

 

Sala convegni CNA Padova – Via Croce Rossa, 56 
Sabato 24 febbraio 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 

10,4 crediti formativi ECM per Tecnici Ortopedici, Fisiatri, Fisioterapisti 
 

Relatori:  

● Mauro Crosato, avvocato amministrativista esperto in sanità  
● Daniele Dondarini, fisico sanitario, consulente imprese medicali 

● Sandro Storelli, esperto in aspetti regolatori - OBV 
Quota iscrizione:  

€ 150,00 + IVA     (Gratuita per associati CIDOS e ADM Areha e CNA) 
 

L’evento  è finalizzato all’informazione ed all’aggiornamento dei professionisti sanitari su temi di prospettiva che coinvolgeranno 
imprese e professionisti della tecnica ortopedica e sul nuovo modello dell’assistenza protesica introdotto dai nuovi LEA. L’evento 
offrirà un aggiornamento anche su appropriatezza e prestazioni sanitarie nei LEA, con particolare riferimento a protesi e ausili. 
 PROGRAMMA RELATORI 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI PROSPETTIVA PER I PROFESSIONISTI DELLA TECNICA ORTOPEDICA: nuovo 
inquadramento della responsabilità professionale - sviluppo di linee guida - ruoli professionali nell’evoluzione 
normativa dei medical devices e del regolamento per la protezione dei dati personali e sensibili. 

Daniele Dondarini 
 

NUOVI LEA E ASSISTENZA PROTESICA – DPCM 12 gennaio 2017: Assistenza Protesica – Destinatari delle prestazioni di 
Assistenza Protesica – Modalità di erogazione dell’assistenza Protesica – Norme finali e transitorie. Elenchi delle 
prestazioni di Assistenza Protesica: 1, 2°, 2B. 

Sandro Storelli 
 

LA TRANSIZIONE ALLE NUOVE MODALITA’ DI EROGAZIONE -  Accreditamento e contrattualizzazione delle imprese 
erogatrici per un nuovo sistema dell’assistenza protesica territoriale. 

Daniele Dondarini 
 

LA TRANSIZIONE ALLE NUOVE MODALITA’ DI EROGAZIONE - Nuovi LEA e recepimento regionale – Nomenclatore e 
tariffe – Necessità di schede prodotto e di transcodifica tra precedente e nuovo nomenclatore. 

Sandro Storelli 
 

PAUSA PRANZO 

ASPETTI LEGALI - Requisiti degli erogatori oggi e nella prospettiva.   
Le regole e le criticità  dell’erogazione/fornitura di Codici nomenclati e regolati dal sistema tariffario.   

Mauro Crosato 
 

L’ESPERTO RISPONDE - Domande ai relatori e risposte 
Mauro Crosato  
Daniele Dondarini 
Sandro Storelli 

Al termine si svolgerà la verifica dell’apprendimento attraverso Test 
 

 

Link per l’iscrizione:     http://meetandwork.it/event-1027-Iscrizione.aspx 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro

