Sede del corso

MICORGATE ACADEMY
Bolzano – Via W. Gebert Deeg, 3/E

corso di aggiornamento
sulla Radioprotezione

venerdì 18.03.2022
ore 14.00

Abstract:

“Il D.lgs 101:
Il corso ha l'obiettivo di portare a conoscenza
il Decreto L.gs 101, coinvolgendo gli operatori
sanitari sul versante prescrittivo ed esecutivo
di radiazioni ionizzanti ai fini diagnostici.

cosa sapere,
cosa conoscere,
cosa fare”

Conoscere i punti cardine del Decreto
(individuabili nei concetti di protezione e
responsabilità) permetterà ai discenti di
rispettare a tutti i livelli i concetti di
protezione del paziente e dello stesso
lavoratore, aumentando le competenze

Dott. Stefano Almini

nella sfera delle responsabilità cliniche.
Saranno affrontati anche gli aspetti
deontologici, da sempre orientativi per il
comportamento di ogni professionista sanitario.

4,5 ECM

MODULO DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
cognome ………..……………………………………………………………………..

Dott. Stefano Almini
Laureato nel 1989 in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Milano,
iscritto all’albo dei Medici e all’albo degli
Odontoiatri
3 mandati da presidente ANDI Bergamo
4 mandati da segretario culturale
ANDI Lombardia
attualmente componente ECM Regione
Lombardia
3 anni in Commissione Nazionale ECM
e in Comitato di Garanzia
dal 2019 Responsabile Nazionale ANDI
radiazioni ionizzanti

13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Cosa sapere della irradiazione cosmica e
ambientale

nome ….......................................................................................
nascita: data …………..………………luogo ………………………………….
residente a ....................................................CAP ....................
indirizzo ..................................................................... n°............

16.00

Coffee break

16.15

Cosa conoscere del D.Lgs 101 in riferimento
all' Odontoiatria

17.30

Cosa fare nello Studio Dentistico per rispettare
il D.Lgs 101

e-mail .........................................................................................

18.00

discussione e domande/risposte sul tema
radioprotezione

Dati per la fatturazione elettronica:

compilazione questionari ECM

codice destinatario ....................................................................

Cod. Fisc……………………………………………………………………………….…
Part. IVA .....................................................................................
tel. .......................................... cell. ...........................................

indirizzo mail pec …………………………………………………………………..

4,5 ECM Credits
Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad
almeno il 90% della durata dell’evento formativo
e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%
del test di verifica dell’apprendimento

Quote di partecipazione:
Soci ANDI/AIO:
non soci ANDI/AIO:
neo laureati (2019):
studenti

€ 120,00 (IVA incl.)
€ 150,00 (IVA incl.)
€ 60,00 (IVA incl.)
gratuito

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano IBAN: IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300
indicando nella causale: iscrizione corso 18.3.2022
Le iscrizioni si chiudono il giorno 16.03.2022,
dopo tale data si chiede un aumento di 30 €

Obiettivo formativo: 27 – Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi
di lavoro e patologie e patologie correlate. Radioprotezione

La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it
in alternativa contattare la segreteria al nr. 371 4573880

La partecipazione al corso sarà vincolata al possesso
della certificazione verde Covid,
ossia il cosiddetto Green Pass
Decreto n. 105/2021 sull’emergenza sanitaria, 6.8.2021

