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Obiettivo nazionale ECM
Integrazione interprofessionale 
e multiprofessionale, interistituzionale

Hotel Albani - Firenze

Sede
Hotel Albani, via Fiume n. 12 – Firenze

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 4,5
Professioni accreditate: tutte le professioni
Numero massimo partecipanti ecm: 150

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti 
criteri:

-

al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del 

Iscrizioni e quota di iscrizione

La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit congres-
suale, attestato di partecipazione.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevi-
mento della scheda di iscrizione e della ricevuta del pagamento. 
Non sarà considerato iscritto chi invia la sola scheda di iscrizione o 
il pagamento senza la relativa scheda di iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con relativo 
rimborso) esclusivamente entro giorni 15 dalla data dell’evento; 
oltre tale termine non saranno e!ettuati rimborsi.

www.ideasgroup.it

Pagamento

IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE

  Provider ECM / Segreteria Organizzativa
  PROVIDER ECM N.352
  Ideas Group s.r.l.
  Via del Parione,1 Firenze



PROGRAMMA
Ore 9,00
Le competenze e l’autonomia professionale delle professioni sanitarie dopo 
la legge di Stabilità 2015:  le competenze di base, avanzate e specialistiche.
Luca Benci, Giurista

Ore 10,00
Ri!essioni medico legali sul comma 566 della legge di Stabilità 2015
Daniele Rodriguez, Medico Legale

Ore 11,30
I rapporti tra medici e professioni sanitarie: 
i rapporti devono essere ride"niti?
Intervengono:
Andrea Bottega 
Segretario Nazionale Nursind
Giuseppe Brancato 
Segretario Nazionale Federazione Nazionale Tecnici Radiologia
Riccardo Cassi 
Segretario Nazionale Cimo
Antonella Cinotti 
Vicepresidente Nazionale Federazione Ostetriche
Maria Vittoria Gobbo 
Segretario Nazionale, Uil Fpl
Danilo Massai 
Presidente Collegio Infermieri di Firenze
Gianluca Mezzadri
Coordinatore Nazionale per le  Professioni Sanitarie Cgil Fp
Carlo Palermo 
Vicesegretario Nazionale Anaao
Antonio Panti 
Presidente Ordine dei Medici di Firenze
Gino Petri
Presidente AIFI Toscana
Daniela Volpato 
Segretaria Nazionale Cisl  Fp

Ore 14,30 
Test di veri"ca e chiusura del convegno 

INTRODUZIONE
Cosa cambia dopo l’approvazione 
del “comma 566”?
Come cambiano i rapporti tra medici e 
infermieri, tra medici e altre professioni 
sanitarie?
Come cambiano i rapporti tra le professioni 
sanitarie?
Quali implicazioni nell’operatività quotidiana?
Quali responsabilità monoprofessionali e quali 
interprofessionali e condivise?

Il “comma 566” della legge di Stabilità 2015
Ferme restando le competenze dei laureati in 

medicina e chirurgia in materia di atti complessi e 
specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e 
terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa 
concertazione con le rappresentanze scienti"che, 
professionali e sindacali dei pro"li sanitari interessati 
sono de"niti i ruoli, le competenze, le relazioni 
professionali e le responsabilità individuali e di 
equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle 
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 
tecniche della riabilitazione e della prevenzione, 
anche attraverso percorsi formativi 
complementari.
Dall'attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della "nanza 
pubblica . 
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Titolo corso 

Città 

Data 

Quota di iscrizione             ! 

Dati obbligatori per attribuzione crediti formativi ECM

Nome         Cognome

Nato a        il   /  /

Codice Fiscale

Tel.          Fax

Cell         E-mail

Indirizzo: Via       n.

CAP      Città         Prov.

Professione

Dati per la fatturazione

Intestata a

Codice Fiscale/P. IVA

Indirizzo: Via       n.

CAP      Città         Prov.

IDEAS GROUP SRL
Firenze

Visita il nostro sito:
www.ideasgroup.it

Tel.: +39 055.2302663
Fax: +39 055.5609427

La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit congressuale, attestato di partecipazione.
Non sono previsti co"ee break e lunch.

I pagamenti potranno essere e"ettuati tramite boni#co bancario a favore di:

Ideas Group srl  - c/o Intesa San Paolo / CR Firenze –  codice Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Priva di oneri bancari per il bene#ciario.  Speci#care nella causale del boni#co TITOLO E DATA del Corso ed il 
proprio nome, ed inviare copia della reversale bancaria al numero di fax 0555609427.

I dati personali verranno trattati ai #ni  delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM).

L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione.

Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica ECM.

     Data                    /                   /                    Firma

/0!12'&23&3/04353671
da compilare ed inviare  

via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
via fax al numero 055.5609427
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