I CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS
(Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale)

SIENA, 09 - 10 - 11 ottobre 2014
PROGRAMMA PRINCIPALE
________________________________________________________________________________
SEDE DEL CONGRESSO
L’evento si svolgerà a Siena, presso il Centro Didattico del Policlinico “Santa Maria Le Scotte” – Strada
delle Scotte, 4 - Siena.

________________________________________________________________________________
DURATA E STRUTTURA DEL CONGRESSO
E’ possibile la partecipazione all’intero evento con 4 distinti percorsi formativi:

PERCORSO 1
BLU

PERCORSO 2
ROSSO

PERCORSO 3
VERDE

PERCORSO 4
GIALLO

09/10

10/10

Prestazioni mediche
e medico - legali tra
responsabilità
professionale, costi
economici,
assicurativi e colpa
erariale.
Prestazioni mediche
e medico - legali tra
responsabilità
professionale, costi
economici,
assicurativi e colpa
erariale.
Gestione del rischio
clinico e tutela dei
dipendenti del
S.S.N, tra eventi
avversi e costi
economici.
Gestione del rischio
clinico e tutela dei
dipendenti del
S.S.N, tra eventi
avversi e costi
economici.

I Costi della
medicina difensiva
ed l’attualità del
nuovo codice di
deontologia
medica.

La patologia
forense nei sinistri
stradali – Il nuovo
scenario medico
legale della
disabilità.

23

CREDITI
ECM
20

La formazione del
giovane medico
legale italiano –
Valutazione
dell’idoneità alla
guida.

La patologia
forense nei sinistri
stradali – Il nuovo
scenario medico
legale della
disabilità.

23

20

I Costi della
medicina difensiva
ed l’attualità del
nuovo codice di
deontologia
medica.
La formazione del
giovane medico
legale italiano –
Valutazione
dell’idoneità alla
guida.

La patologia
forense nei sinistri
stradali – Il nuovo
scenario medico
legale della
disabilità.
La patologia
forense nei sinistri
stradali – Il nuovo
scenario medico
legale della
disabilità.

23

20

23

20

11/10

ORE

GIOVEDI’ 09 OTTOBRE
Mattino:
n. Sessione Plenaria (Open Conference)
n. 2 Sessioni Parallele
VENERDI’ 10 OTTOBRE
Mattino:
n.2 Sessioni Parallele

Pomeriggio:
n.2 Sessioni Parallele
Pomeriggio:
n.2 Sessioni Parallele
(Premio Stefano Jourdan)

SABATO 11 OTTOBRE
Mattino:
n.1 Sessione Plenaria
n.2 Sessioni Parallele

________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI ECM - Educazione Continua in Medicina
L’Agenzia PUBLIEDIT è il Provider ECM dell’Evento (Provider accreditato presso Age.na.s.- Ministero
della Salute, Iscrizione all’Albo Nazionale n. 481). L’evento sarà accreditato nel programma di
Educazione Continua in Medicina e consentirà quindi l’attribuzione dei crediti formativi (espletando tutte le
formalità richieste dalla nuova normativa).
È in corso l’accreditamento ECM per la figura professionale: MEDICO (tutte le discipline)
L’accreditamento viene effettuato per sessioni parallele, omogenea per ogni singola giornata.
Sono disponibili posti per partecipanti non interessati ai crediti ECM (Specializzandi, altre figure
professionali, etc.).
Si rammenta ai partecipanti che:
1) il Provider trasmetterà il suo nominativo nel report dei partecipanti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ECM e al Co.Ge.A.P.S.;
2) all’atto della compilazione del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM sarà indicato negli appositi spazi
l’esito di valutazione e il nome dello sponsor che eventualmente le ha garantito la partecipazione all’evento;
3) è previsto il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi, ricondotti al triennio di riferimento, acquisibili mediante
reclutamento diretto/partecipazione ad eventi sponsorizzata. 4) La Commissione Nazionale ha stabilito in 150 i crediti
formativi utili per il triennio 2014/2016, con uno “sconto” di 10 crediti formativi l'anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro
che negli ultimi tre anni (triennio 2011/2013) accumulano almeno 90 crediti formativi. La Determina della CNFC deve essere
oggetto di Accordo Stato Regione in quanto ricade tra i provvedimenti precettivi per le Regioni.
4) La concessione dei crediti formativi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di risposte pari al 75% di quelle
contenute nel questionario di valutazione dell’apprendimento e alla partecipazione all’intera durata dei lavori (100%).

_______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI LIBERE e PREMIO JOURDAN
Per le norme e le informazioni clicca qui

_______________________________________________________________________________
SISMLA
Gli eventi formativi sono indicati dal SISMLA come attività seminariale per i propri iscritti.

__________________________________________________________________
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è obbligatoria e prevede il pagamento di una quota di partecipazione.
E' possibile iscriversi dal 26 giugno al 25 settembre 2014.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante la compilazione online del modulo
d’iscrizione. Il sistema darà conferma dell'avvenuta iscrizione mediante ricevuta via e-mail.

All'esaurimento dei posti disponibili, verrà costituita una lista d'attesa. Le persone in lista d’attesa
eventualmente riammesse all’Evento verranno contattate via e-mail dalla Segreteria. Quelle escluse non
riceveranno alcuna comunicazione.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare l’impossibilità a partecipare all’evento entro il 25/09/2014via e-mail a
info@publieditweb.it.
L'iscrizione è valida soltanto se è stato effettuato il pagamento totale della quota.
Non sono ammessi pagamenti in sede congressuale.
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente se effettuate via internet. Non sono ammessi invii mezzo
fax, e-mail, telefono.

________________________________________________________________________________
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione all’evento principale 2,5 gg, 23 h di formazione, 20 crediti formativi ECM
(è possibile scegliere uno dei percorsi previsti: Percorso Blu/Percorso Rosso/Percorso Verde/ Percorso Giallo)
Modalità di Iscrizione

pagamento entro il
10/09/2014

- Medici Soci COMLAS e SISMLA (in regola con la quota associativa 2014)
- Medici non soci COMLAS (comprende la quota associativa 2014 COMLAS)
- Medici non soci COMLAS (non intendo associarmi a COMLAS)
- Partecipanti non interessati ai crediti ECM
(Specializzandi, Studenti, altre Figure Professionali, etc.)
- Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali (già professionisti)

dal 11/09/2014
al 25/09/2014

€ 180
€ 260
€ 300

€ 220
€ 300
€ 350

€ 150
€ 170

€ 180
€ 200

Ricordiamo che qualora si intenda associarsi al COMLAS ed usufruire della quota di partecipazione agevolata
occorre compilare ed inviare mezzo fax al numero 0171/648077 il FORM associativo disponibile al seguente link:
http://www.publieditweb.it/CONDIVISA/scheda_comlas_2014.pdf

Le quote sopra indicate sono esenti IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato per gli importi indicati.
Tutte le quote di partecipazione danno diritto a: accesso alle sessioni scientifiche (plenarie e parallele),
lunch come previsti da programma, attribuzione dei crediti formativi, (solo espletando tutte le formalità
necessarie). Open bar le consumazioni sono escluse dalla quota di iscrizione e a carico dei singoli
partecipanti.
Non sono ammessi cambi del percorso formativo prescelto.

____________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per usufruire delle quote agevolate occorre che il pagamento sia effettuato entro il 10/09/2014, dopo tale data
l’importo da versare sarà pari alla quota ordinaria corrispondente al percorso formativo prescelto.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite le seguenti modalità entro le date sopra indicate:
-

con carta di credito autorizzando l’addebito mediante la compilazione e l’invio del modulo (in fondo al presente
documento). Occorre allegare anche il documento di identità.

-

mezzo versamento su c.c.p. n.17571126 intestato a PUBLIEDIT Edizioni e Pubblicazioni sas, Via Roma 2212100 Cuneo, specificando la causale “1° CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS
percorso……(indicare il percorso prescelto ad es. Percorso 1 BLU)”.

-

mezzo bonifico: su c.c.p. n.17571126 intestato a PUBLIEDIT Edizioni e Pubblicazioni sas, Via Roma 22-12100
Cuneo - codice iban IT59R0760110200000017571126 specificando la causale “1° CONGRESSO NAZIONALE
SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS percorso……(indicare il percorso prescelto ad es. Percorso 1 BLU)”.

FATTURAZIONE: La fatturazione viene effettuata al soggetto che paga l’iscrizione.

CONDIZIONI PAGAMENTO PER LE P.A., AZIENDE, SOGGETTI NO PROFIT
Per iscrizioni fino a 3 unità occorre che l’Ente effettui il pagamento entro le scadenze sopra indicate.
Qualora non fosse possibile, il singolo partecipante dovrà effettuare il pagamento entro la data indicata,
anticipando la somma e richiedendone successivamente il rimborso al proprio Ente di appartenenza.
Per l’emissione della fattura intestata all’Ente, il partecipante dovrà indicare nella causale di versamento
“iscrizione all’evento (nome evento) di (nome, cognome partecipante) effettuata in nome e per conto dell’Ente
(nome ente).

Per iscrizioni superiori a 3 unità occorre inviare entro le scadenze sopra indicate, via fax (0171/648077) o
mezzo e-mail (info@publieditweb.it) una dichiarazione (firmata dall’OSRU / Direttore del Dipartimento /
Rappresentante Legale / Dirigente) contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo
del congresso in cui si specifichi che il pagamento verrà effettuato dall’Amministrazione/Soggetto no profit.
Le Pubbliche Amministrazione e i soggetti no profit che iscriveranno i propri dipendenti per poter
effettuare il pagamento successivamente alla data prefissata dovranno inviare, entro il 25/09/2014, via fax
(0171/648077) o mezzo e-mail (info@publieditweb.it) una dichiarazione (firmata dall’OSRU / Direttore del
Dipartimento / Rappresentante Legale / Dirigente) contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente
e titolo del congresso in cui si specifichi che il pagamento verrà effettuato dall’Amministrazione/Soggetto no
profit.
Si ricorda che il versamento deve avvenire per l’intero importo della quota senza la decurtazione di eventuali
spese bancarie. In caso contrario non sarà possibile attribuire i crediti formativi ai dipendenti iscritti.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
E’ possibile disdire la propria iscrizione entro la data del 25/09/2014 mediante comunicazione scritta da
inviare mezzo e-mail all’indirizzo info@publieditweb.it
La disdetta consentirà il rimborso nella misura del 50% della quota sottoscritta.
Dopo tale data non saranno ammessi rimborsi in caso di cancellazioni o disdette.
I rimborsi verranno effettuati successivamente alla data dell’Evento.

_____________________________________________________________________________
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Sono state concordate tariffe agevolate per i congressisti presso la sede congressuale o strutture limitrofe.
Per informazioni e prenotazioni alberghiere occorre inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo
info@publieditweb.it.

________________________________________________________________________________

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Mappa Centro Didattico del Policlinico “Santa Maria delle Scotte”

AUDITORIUM

INGRESSO
SEGRETERIA

AULA 1 BLU

Il Centro Didattico del Policlinico S. Maria alle Scotte può essere raggiunto da due ingressi:

• Ingresso del Policlinico: entrata visitatori, seguire la linea grigia, prendere l'ascensore e salire al primo
piano.
• Ingresso del Centro Didattico: immette direttamente nella sede Congressuale. Ingresso disabili.
In auto
Da Nord - dall'Autostrada A1 direzione Roma:
- uscita Firenze Impruneta
- Superstrada Firenze-Siena
- uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Da Sud - dall'Autostrada A1 direzione Firenze:
- uscita Valdichiana
- Superstrada Bettolle-Siena
- al termine della Superstrada procedere sempre in direzione Ospedale, superare n° 7 rotonde all’ultima
delle quali girare a destra, superare il ponte della ferrovia e procedere su Viale M. Bracci o seguire
indicazioni per Ospedale o Policlinico.
Parcheggio
Arrivando in automobile i parcheggi disponibili sono i seguenti:
- Viale M. Bracci (fast park): lungo la strada, parcheggio sia disco orario (90'), sia senza limiti di tempo;
parcheggio a pagamento coperto e scoperto (indicato nei cartelli stradali come "Policlinico 2");

- nella strada delle Scotte (Eliporto): lungo la strada, parcheggio sia a disco orario (60'), sia senza limiti di
tempo; parcheggio a pagamento coperto e scoperto (indicato nei cartelli stradali come "Policlinico 1")
Tariffe: 1°e 2° ora € 0,50 centesimi / dalla terza ora è valida la tariffa giornaliera / giornaliera € 2,50
In bus
DAL CENTRO CITTA' ALL'OSPEDALE
Ogni quindici minuti un autobus (linee 17,77,3 e 10) collega, impiegando dieci minuti, il centro città con il Policlinico,
passando per la stazione.
Per ulteriori informazioni sugli orari degli autobus collegarsi direttamente al sito: www.trainspa.it oppure telefonare al
numero 0577 204111.
TAXI
Telefono Radiotaxi: 0577 49222

________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

INFOLINE 0171/67224

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA DI CREDITO
Cognome __________________________
Nome __________________________
Autorizzo Publiedit s.a.s., in qualità di Segreteria amministrativa dell’Evento:

1° CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS
PERCORSO FORMATIVO ……………………………………
(indicare il percorso prescelto ad es. Percorso 1 BLU)”.
che si terrà a Siena dal 09 al 11 Ottobre 2014 ad addebitare
l’importo di €........................ sulla mia carta di credito:

Carta di credito – circuito:
(CartaSI, VISA, Mastercard, Eurocard)_____________________________________

Carta n. ____________________________________________________________
Data di scadenza ____________
Data _____/_____/________
Firma leggibile ________________________________
Inviare la presente scheda, unitamente ad un documento di identità,
via fax 0171/648077 oppure via e-mail info@publieditweb.it

