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Relatore:Dott.SalamoneMarcoValerio

ACCREDITAMENTO ECM
Per l’evento saranno assegnati n. 6 Crediti ECM (732-353046).
L’evento è riservato a n. 70 ODONTOIATRA. Obiettivo formativo:
Etica, bioetica e deontologia. Ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte al 90% del programma dell’attività formativa; firma di entrata ed uscita sul registro;
aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver superato il questionario di valutazione ECM (score 75%); aver compilato la
scheda di valutazione evento ECM.

new service
ECM • FORMAZIONE • EVENTI • EUROPROGETTAZIONE

Provider e segreteria organizzativa
Tel. 0932.080227 fax 0932.080259 mob. 393 4054287
formazione@newserviceteam.com

RAGUSA,21MAGGIO2022
SALACONFERENZEORDINEDEIMEDICI

Programma

SCHEDAISCRIZIONEGRATUITA
PRE-ISCRIZIONEOBBLIGATORIA
Inviarea:formazione@newserviceteam.comentroil13MAGGIO2022

8.15

Registrazione partecipanti

Si prega di compilare la presente scheda in tutte le sue parti in stampatello.
(sarà rispettato l'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni sino ad esaurimento dei posti disponibili)

8.30

Introduzione dei lavori e saluti del Presidente

Cognome

Dott. Luciano Susino
Saluti del presidente CAO
Dott. Angelo Tedeschi

Nome
Natoa 





il





CAP

Cod.fiscale

Relatore: Dott. Salamone Marco Valerio
9.00

11.30

Indirizzo

IL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE IN ODONTOIATRIA

Città

ED IL RUOLO DEL CONSULENTE DI PARTE

Cell.Tel.

Coffee break





e-mail
Professione:(veditabellariassuntivadatiECMevento)

11.45

LA PROTESI DENTARIA: OBBLIGAZIONE DI MEZZI
O DI RISULTATI?

15.00

Conclusione dei lavori e questionario ECM

Razionale
Lo scopo della presentazione, tratta da uno spaccato di vita professionale
vissuta, è quello di fornire all'Odontoiatra le conoscenze medico-legali di
base nonché il supporto ultra specialistico di una figura, sempre più ricorrente,
come quella del CTP al duplice scopo di valutare, con la maggior serenità
possibile, gli eventuali incidenti di percorso legati alla professione e in
sede processuale di contrapporre all'entourage di parte attrice ed al CTU,
un super professionista con conoscenze e competenze di carattere legale
e specialistico, al fine di evidenziare lacune, imprecisioni e/o eventuali

Disciplina
Aziendadiappartenenza
Reparto/U.O.
IscrizioneOrdine/Collegioprof.ledi
N.


Indicarese:

liberoprofessionistadipendenteconvenzionato
privodioccupazione
Siinformacheidatipersonalisarannotrattatiinconformitàaquantostabilito
dalRegolamentoUEsullaprotezionedeidatipersonaliGDPR679/16.Conl'invio
delpresentemoduloSIACCONSENTEaltrattamentodeidatipersonalisecondo
lefinalitàriguardantitutteleattivitànecessarieall'iscrizioneedicuiidettami
indicati nell'informativa della privacy completa pubblicata sul sito
https://www.newserviceteam.com/privacy-policyinvitandoaprenderneatto
almomentodell'inviodellarichiestadiiscrizione.

incongruenze dell'impianto accusatorio. Nella seconda parte invece,
iniziando dalla disamina dell'art 2236 cod. civ. e dalla sua interpretazione

Data

Firma

sempre più restrittiva nel corso degli anni si cerca di far chiarezza, alla luce
della recente Legge Gelli, circa la responsabilità professionale in ambito
sanitario allo scopo di stabilire se l'obbligazione contratta dall'odontoiatra,
debba considerarsi di mezzi o di risultati.

Quota di partecipazione SOCI ANDI
Quota di partecipazione Non Soci ANDI
Studenti

gratuita
€ 40,00
gratuita

(E' obbligatorio esibire il documento comprovante l'iscrizione universitaria)

