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

LE ATTRIBUZIONI DELLA MEDICINA LEGALE
CLINICA E SOCIALE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
Roma, 15-16 Novembre 2019

PERCORSI FORMATIVI
SEDE DEL CONGRESSO

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Mercure Roma West**** - Viale Eroi di Cefalonia 301 - 00128 ROMA (RM).

SESSIONI PREVISTE NELL’AMBITO DEL CONGRESSO:
A. IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA DECLINATO ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE NAZIONALI = MATTINA DI VENERDÌ
15/11/19
B. DAL RISK MANAGEMENT ALLA GESTIONE DEI SINISTRI: PROFESSIONALITÀ A CONFRONTO = POMERIGGIO DI VENERDÌ
15/11/19
C. LA MEDICINA NECROSCOPICA: DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO = POMERIGGIO DI VENERDÌ 15/11/19
D. MEDICINA LEGALE CLINICA E SOSTANZE DI ABUSO = MATTINA DI SABATO 16/11/19
E. LINEE DI INTERVENTO DELLA MEDICINA LEGALE IN SICUREZZA SOCIALE = MATTINA DI SABATO 16/11/19
DURATA E STRUTTURA DEL CONGRESSO

E’ possibile la partecipazione all’evento con 2 distinti percorsi formativi:

• VERDE = A + C + E
• ROSSO = A + B + D

Venerdì 15/11/2019

Sabato 16/11/2019

ORE

CREDITI ECM

12

10,8

12

10,8

IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

PERCORSO
FORMATIVO
VERDE

DECLINATO ALLA LUCE DELLE RECENTI
NORMATIVE NAZIONALI (A)
+
LA MEDICINA NECROSCOPICA: DE IURE

LINEE DI INTERVENTO DELLA
MEDICINA LEGALE IN
SICUREZZA SOCIALE (E)

CONDITO E DE IURE CONDENDO (C)
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
DECLINATO ALLA LUCE DELLE RECENTI

PERCORSO
FORMATIVO
ROSSO

NORMATIVE NAZIONALI (A)
+
DAL RISK MANAGEMENT ALLA GESTIONE
DEI SINISTRI: PROFESSIONALITÀ A
CONFRONTO (B)

MEDICINA LEGALE CLINICA E
SOSTANZE DI ABUSO (D)

____________________________________________________________________________

VENERDI’ 15 NOVEMBRE
Mattino:
Open Conference e n.1 Sessione Plenaria

Pomeriggio:
n. 2 Sessioni parallele

SABATO 16 NOVEMBRE
Mattino:
n. 2 Sessioni parallele

CREDITI FORMATIVI ECM - Educazione Continua in Medicina
L’Agenzia PUBLIEDIT è il Provider ECM STANDARD dell’Evento (Provider accreditato presso Age.na.s.- Ministero
della Salute, Iscrizione all’Albo Nazionale n. 481). Il Congresso è accreditato nel programma di Educazione Continua

in Medicina e consentirà quindi l’attribuzione dei crediti formativi (espletando tutte le formalità richieste dalla nuova
normativa).
L’accreditamento è effettuato per 1,5 giorni di evento su 2 giornate congressuali per n. 12 ore e 10,8 crediti formativi
ECM, numero 100 posti per ogni percorso formativo (BLU oppure ROSSO) per un totale di 200 partecipanti.
FIGURE PROFESSIONALI ACCREDITATE:
PERCORSO BLU
PERCORSO ROSSO

– Medico (Tutte le Discipline)
– Medico (Tutte le Discipline)

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)
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione
continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato
e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio
formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un
numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che
hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
4)
Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno
formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
5)
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 (90%).

_______________________________________________________________________________
SESSIONE COMUNICAZIONI E POSTERS
La sessione si svolgerà nel Pomeriggio del 15 novembre 2019 al termine della III Sessione (Parallela) dal titolo “LA
MEDICINA NECROSCOPICA: DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO”.
Le norme e le informazioni sono disponibili nella Sezione CALL FOR ABSTRACT, disponibile al seguente link:
http://www.publieditweb.it/paginephp/eventi/evento/evento_info.php?action=view&file=3&id=339

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è obbligatoria e prevede il pagamento di una quota di partecipazione. E' possibile iscriversi dal 29
Luglio 2019 al 8 Novembre 2019. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante la
compilazione del modulo d’iscrizione oline. 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 giorno 8 Novembre 2019 via e-mail a info@publieditweb.it ; L'iscrizione è valida soltanto se è stato
effettuato il pagamento totale della quota di partecipazione prevista. 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. In caso di difficoltà d’iscrizione si prega di contattare il ns. Help-Desk telefonico al
numero 017167224 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
________________________________________________________________________________
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione all’evento principale 1,5 giorni di evento su 2 giornate congressuali, 12 h di formazione, 10,8
crediti formativi ECM : è possibile scegliere uno dei due percorsi formativi previsti: Verde / Rosso.
TIPOLOGIA

1

2

3

Medici Soci COMLAS (in regola con la
quota associativa come Soci
Ordinari, Soci Cultori o Soci Under40)
Medici Legali non soci COMLAS che
intendono associarsi come Soci
Ordinari* (comprende la quota
associativa 2019)
Cultori* o Under40* non soci
COMLAS che intendono associarsi
(comprende la quota associativa
2019)

QUOTA RIDOTTA QUOTA ORDINARIA per
valida fino al
pagamenti effettuati
30/09/2019
dopo il 30/09/2019

Note pagamento e fatturazione

€ 200,00

€ 250,00

Pagamento a carico del singolo
partecipante, fattura emessa al singolo
partecipante

€ 280,00

€ 330,00

Pagamento a carico del singolo
partecipante, fattura emessa al singolo
partecipante

€ 250,00

€ 300,00

Pagamento a carico del singolo
partecipante, fattura emessa al singolo
partecipante

€ 300,00

€ 350,00

4

Medici che non intendono associarsi
alla Socità Scientifica COMLAS

5

Iscrizioni effettuate da ASL / Altri Enti
di Appartenenza / Soggetti Terzi ecc.
per i propri Dipendenti

€ 300,00

6

Iscrizioni effettuate da INAIL o INPS
per i propri Dipendenti

€ 200,00

7

Specializzandi, Studenti, altre Figure
Professionali, etc. (Partecipanti non
interessati ai crediti ECM)

€ 200,00

€ 250,00

Pagamento a carico del singolo
partecipante, fattura emessa al singolo
partecipante
Pagamento a carico dell'Ente di
appartenenza, fattura emessa all'Ente
previa ricezione dei documenti utili
Pagamento a carico dell'Ente di
appartenenza, fattura emessa all'Ente
previa ricezione dei documenti utili
Pagamento a carico del singolo
partecipante, fattura emessa al singolo
partecipante

____________________________________________________________________________

* I Soci Ordinari sono Medici Legali con età pari o superiore a 40 anni. I Soci Under40 sono Medici Legali con età inferiore
a 40 anni. I Soci Cultori sono professionisti sanitari di altre discipline o professioni (non medico legali) con finalità affini
che aderiscono agli scopi dell’Associazione.

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), pranzo per la
giornata del 15 novembre come previsto dal programma, attribuzione dei crediti formativi (solo espletando tutte le
formalità necessarie). Open bar e alte consumazioni sono escluse dalla quota di iscrizione e a carico dei singoli
partecipanti. Non sono ammessi cambi del percorso formativo prescelto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ PREVISTA UNA QUOTA AGEVOLATA, VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE VERSATA ENTRO E NON OLTRE IL

30 SETTEMBRE 2019.

Dopo tale data, la quota di riferimento sarà quella ORDINARIA indicata nello schema riportato alla pagina
precedente.
Il pagamento dovrà essere effettuato comunque entro e non oltre il giorno 8 NOVEMBRE 2019 tramite una
delle seguenti modalità:
-

mezzo VERSAMENTO su c.c.p. n.17571126 intestato a PUBLIEDIT Edizioni e Pubblicazioni sas, Via Roma 22-12100
Cuneo, specificando la causale “NOME COGNOME del partecipante - CONGRESSO NAZIONALE COMLAS”.

-

mezzo BONIFICO: intestato a PUBLIEDIT Edizioni e Pubblicazioni sas, Via Roma 22-12100 Cuneo - codice IBAN
IT59R0760110200000017571126 specificando la causale “NOME COGNOME del partecipante - CONGRESSO
NAZIONALE COMLAS”.

OPPURE

PAGA CON LE PRINCIPALI CARTE DI CREDITO O CON PAYPAL
DIRETTAMENTE ONLINE CLICCANDO QUI

FATTURAZIONE: La fatturazione viene effettuata al soggetto che paga l’iscrizione secondo le modalità
dettagliate nello schema riportato alla pagina n 3) del presente documento.

____________________________________________________________________________

CONDIZIONI PAGAMENTO per P.A. / AZIENDE / ENTI / SOGGETTI NO PROFIT
Le Pubbliche Amministrazione e i soggetti no profit / Altri Enti che iscriveranno i propri dipendenti al congresso in oggetto
dovranno inviare, via fax (0171/648077) o mezzo e-mail (info@publieditweb.it) una dichiarazione (firmata dall’OSRU /
Direttore del Dipartimento / Rappresentante Legale / Dirigente / Ufficio di Formazione) 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, secondo le seguenti modalità:
-

ASL / Soggetti Privati / Altri Enti = pagamento a 30 gg fine mese data Congresso (entro e non oltre il 31/12/19);

-

INAIL / INPS = pagamento a 30 gg fine mese data Congresso (entro e non oltre il 31/12/19).

Ricordiamo che la quota riservata alle iscrizioni effettuate da ASL / Soggetti Privati / Altri Enti la quota prevista è pari ad
€ 300,00/cad.; per iscrizioni effettuate da INAIL / INPS = € 200,00/cad.
Precisiamo che verrà emessa una fattura elettronica mediante il sistema di interscambio come previsto dalla normativa.
A questo proposito vi preghiamo di inviarci, contestualmente alla richiesta di iscrizione del/dei proprio/propri
dipendente/i, corretta denominazione dell’Ente, Codice Fiscale / Partita IVA e Codice Univoco. 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 08/11/2019 mediante comunicazione scritta da inviare mezzo email 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. La quota di partecipazione sarà
comunque dovuta indipendentemente dalle ragioni dell’assenza. I rimborsi verranno effettuati successivamente alla data
dell’Evento.

_____________________________________________________________________________

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Sono state concordate tariffe agevolate per i congressisti presso l’Hotel / Sede Congressuale Hotel Mercure Roma
West**** - Viale Eroi di Cefalonia 301 - 00128 ROMA (RM). Le stanze saranno assegnate fino ad esaurimento posti
seguendo l’ordine cronologico di arrivo della prenotazione e contestuale pagamento. Nessuna prenotazione potrà essere
presa in considerazione se non sarà accompagnata dal relativo pagamento.

Per le prenotazioni alberghiere occorre inviare un’e-mail all’indirizzo info@publieditweb.it
richiedendo il modulo per la prenotazione alberghiera relativa al Congresso Nazionale
COMLAS 2019.

____________________________________________________________________________
Una volta ricevuto il modulo, occorrerà restituirne copia debitamente compilata via e-mail o mezzo fax al numero
0171648077. Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato mezzo carta di credito al momento della prenotazione,
seguendo le istruzioni indicate sul modulo stesso.

TARIFFE ALBERGHIERE AGEVOLATE. SI PRECISA CHE I POSTI SONO LIMITATI.

TIPOLOGIA DI PRENOTAZIONE
Tariffa pernottamento camera DOPPIA USO SINGOLA (DUS)
Standard In formula B&B in Hotel 4 stelle / Sede
Congressuale
Tariffa pernottamento camera DOPPIA CON LETTI GEMELLI
oppure MATRIMONIALE in formula B&B in Hotel 4 stelle /
Sede Congressuale

QUOTA PREVISTA
€ 110,00/pax/notte + tassa soggiorno
€ 6,00/pax/notte

 totale previsto € 116,00 a notte,
iva e tassa di soggiorno compresa.
€ 123,00/notte + tassa soggiorno
€ 6,00/pax/notte

 totale previsto € 135,00 a notte,
iva e tasse di soggiorno comprese.

________________________________________________________________________________

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE:
SEDE:

Hotel Mercure Roma West**** - Viale Eroi di Cefalonia 301 - 00128 ROMA (RM).

 https://www.accorhotels.com/it/hotel-8516-mercure-roma-west/index.shtml#/section-location
 precisiamo che l’Hotel dispone di propri servizi di collegamento mezzo Shuttle minivan da/per:
- Aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino);
- Stazione Metropolitana EUR Fermi
(solo per gli ospiti alloggiati all’interno dell’Hotel / Sede Congressuale)

________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

____________________________________________________________________________
INFOLINE 017167224

