
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Puglia

Convegno
Competenze e doveri del Medico: 

deontologia e legislazione 
Resp. Scientifico Dr Emanuele VINCI

5,3 crediti ECM 
Id Agenas 129007

Sabato 23 Maggio 2015
GranSerena Hotel – Terme di Torre Canne

via Appia Antica, 2 - Fasano (BR)

INFORMAZIONI GENERALI
Evento accreditato ECM 

con identificativo:  434 –129007
 
Provider ECM
 Satagroup - Provider ECM Standard n 434
 Rapp. Legale Dott.ssa Daniela Di Teo
 
Sede del Convegno
               GranSerena Hotel – Terme di Torre Canne
Attestati
              Al termine del convegno verrà rilasciato un                   
 attestato di partecipazione; l’attestazione dei                  
 crediti ECM sarà inviata a mezzo PEC oppure    
 da ritirare in segreteria OMCeO a giorni 90 dalla  
 fine del corso
 
Crediti formativi
 5,3 per Medico Chirurgo (Tutte le discipli ne) e   
 Odontoiatra secondo la disposizione della CNFC
 
Modalità di iscrizione: 
 L’incontro prevede la disponibilità di 400 posti   
 ed è gratuito previa pre registrazione ed 
 esaurimento dei posti disponibili 
 
Segreteria Organizzativa: OMCeO Brindisi
                Dott. Francesco Prettico 
                Tel.   0831 51 20 64 - Fax 0831.512063
                mail omceobr@libero.it
 
Per motivi organizzativi è opportuna la pre-registrazione 
della partecipazione presso la Segreteria dell’OMCeO di 
Brindisi (0831,512064, fax 0831.512603, omceobr@libero.it) 
entro il 21 maggio 2015. 
 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Puglia
PRE REGISTRAZIONE AL CONVEGNO

 

Il convegno è gratuito  e il numero dei posti disponibili è limitato . 
Si richiede di inviare la presente scheda di pre-registrazione, 
compilata in ogni sua parte, al fax 0831.512603 della Segreteria 
Organizzativa.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico  di invio entro il 
21 maggio 2015. 

 
COGNOME:                 ___________________________
 

NOME:              ___________________________
 

USERNAME:                   ___________________________
 

PROFESSIONE:              ___________________________
 

DISCIPLINA :                 ___________________________
      

DATA DI NASCITA:      ___________________________
 

LUOGO NASCITA: ___________________________
 

INDIRIZZO:  ___________________________
 

CAP:   ___________________________
 

PROVINCIA:  ___________________________
 

CODICE FISCALE: ___________________________
 

NUM ISCRIZ  ALBO: ___________________________
 

TELEFONO:  ___________________________
 

CELLULARE:  ___________________________
 

E-MAIL:   ___________________________
 

FAX:   ___________________________
 
 

Informativa Privacy:  la Segreteria Organizzativa, in qualità di Responsabi-
le del Trattamento ed  in conformità al D.Lgs.196/03, La informa che i dati 
da Lei forniti saranno trattati a norma di legge, utilizzati  e conservati  
limitatamente alle attività necessarie per  lo svolgimento del Corso. Lei 
potrà altresì richiedere,ai sensi della vigente normativa, la visione, 
correzione o cancellazione dei dati stessi. 
 
Data _______________
 
         

                                                       ____________________________
                                                                     Firma
 

 



RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Emanuele VINCI 
Presidente OMCeO di Brindisi

RELATORI E MODERATORI:
Dott. Filippo ANELLI
Presidente OMCeO Bari  

Dott. Luigi CONTE  
Segretario FNOMCeO 

On Dott.ssa Vittoria D’INCECCO
Medico chirurgo e Deputato al Parla-
mento Italiano 

Dott. Cosimo NUME
Presidente OMCeO Taranto

 In un periodo di grandi cambiamenti della Sanità 
pubblica e privata, il Convegno si pone come 
momento collegiale di riflessione sull’autonomia e 
responsabilità del medico, definendone competen-
ze e doveri, a salvaguardia dell’universale diritto 
alla salute delle persone.  

La partecipazione è aperta a tutti i Medici e 
Odontoiatra

Il Valore di iscriversi al Circuito SATACARD  -
Puoi scaricare l’attestato ECM ( a 90 gg dalla data 
di fine evento), il Tuo fascicolo formativo ECM
e  le slide del corso sul sito www.satacard.it – Info 

             RAZIONALE 

Il Convegno fa il punto su : "Competenze e 
doveri del Medico: deontologia e legislazione" 
Riflessioni sulla Proposta di Legge "Responsabi-
lità del Medico e definizione atto medico" (pre-
sentata dall’ On. Vittoria D'Incecco). Il Conve-
gno è organizzato dagli Ordini dei Medici Chi-
rurghi ed Odontoiatri di Puglia e prevede la 
partecipazione diretta del Dott. Luigi CONTE 
Segretario Nazionale FNOMCeO e dell‘On. 
Vittoria D’INCECCO.
“L’atto medico ricomprende tutte le attività 
professionali di carattere scientifico, di insegna-
mento, di formazione, educative, organizzative, 
cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di 
promuovere la salute, prevenire le malattie, effet-
tuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o 
riabilitative nei confronti di pazienti, individui, 
gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche 
e deontologiche”. 

NOTA: Definione di atto Medico dell’UEMS

Per i medici e odontoiatri che provengono 
da fuori sede possono pernottare presso il 
GranSerena Hotel contattando il Booking 
Bluserena allo 089.8369777 oppure invian-
do una mail a booking@bluserena.it entro 
il 14/05/2015

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 09,15
Registrazione partecipanti 

Ore 09.30
Saluto Autorità  

Moderatori: Filippo ANELLI - Cosimo NUME 

Ore 9,45
Presentazione del Convegno e obiettivi dell’evento
Emanuele VINCI 

Ore 10,00
Le norme deontologiche
Luigi CONTE    

Ore 10.30
Responsabilità del Medico e definizione di atto medico 
Vittoria D’INCECCO 

Ore 11.00 Pausa 

Ore 11.30
Interventi pre-ordinati  

Ore 12,15
Interventi liberi

Ore 13,00
Chiusura lavori

ANNOTAZIONE:
La verifica dell’apprendimento è sostituita 
dall’autocertificazione secondo il modello 
da ritirare in segreteria.

Libero
Casella di testo
085 8369777


	avanti
	dietro



