
Cognome________________________________________________Nome__________________________________________________
 

Luogo e data di nascita____________________________________________________________________________________________
 

Codice fiscale____________________________________________________________________________________________________
 

Tel_____________________________________________________Tel Cell._________________________________________________
 

E-mail___________________________________________________________@_____________________________________________
 

Indirizzo: _________________________________________________________________________________n.____________________
 

Città__________________________________________________________________Cap_______________________Prov.__________
 

Professione_______________________________________________Specializzazione (per medici)________________________________
 

Struttra di provenienza____________________________________________________________________________________________
 

Dati fatturazione: Codice fiscale / P.IVA_________________________________________________________________per richiesta fattura

LA LEGGE 219 COME STRUMENTO
DI BUONA PRATICA CLINICA

Responsabile scientifico dott. Claudio Solaro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Associazione Silenziosi Operai della Croce 
Centro formativo e  Centro di Riabilitazione “Mons. Luigi Novarese”

Località Trompone  – 13040 MONCRIVELLO (VC)
Tel. 0161/426.647-524 / Fax. 0161/426.523 - e-mail formazione@trompone.it 

Scheda d'iscrizione

Desidero partecipare al corso:

L'’iscrizione si intende definita con l’invio della presente scheda tramite fax al numero 0161/426.523 oppure all'’indirizzo e-mail:
formazione@trompone.it  In mancanza di tale scheda non si intende definita l’iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di
arrivo e fino al numero massimo di partecipanti indicato. Telefonare sempre per avere conferma dell’avvenuta ricezione della scheda. Le
iscrizioni, così come definite al punto precedente, devono pervenire alla segreteria S.O.D.C. entro e non oltre il 3 giorni precedenti

l’inizio del convegno. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero di iscritti.

Sono ammesse assenze per un  massimo del 10% del monte ore complessivo di ciascun corso.
I crediti ECM riportati sono stati assegnati dal Provider SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE - ONLUS n. 331 secondo i Criteri per l’assegnazione dei crediti

alle attività ECM approvati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13/01/2010.
Ai sensi dell’art. 11/D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità di amministrazione, per l’invio

delle informazioni inerenti i Corsi sopra indicati e per l’invio gratuito di documentazione su altri Corsi o iniziative, adempiendo agli obblighi
normativi. I dati non saranno diffusi a terzi. 

Ai sensi degli artt. 7-8-9/D.Lgs n. 196/2003 è diritto dell’interessato chiedere la cancellazione o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

R E G O L A M E N T O  I S C R I Z I O N E

I N F O R M A Z I O N I

Data ____/____/_______ Firma______________________________

17 marzo 2020- Moncrivello (VC)___________Costo di partecipazione  60,00 Euro
 

Info: Assegnati crediti  ECM per Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, e Psicologi -  
durata n. 7,5 ore - partecipazione massima di 100 partecipanti - le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo -

LA LEGGE 219 COME STRUMENTO DI BUONA PRATICA CLINICA

Mediante bonifico bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO SPA intestato a SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE - ONLUS
IBAN: IT73R0306909606100000062137

Da effettuare all’atto della compilazione della presente scheda e comunque non oltre 3 giorni dall’inizio del corso, specificando in causale
nominativo, titolo e data del corso. E’ possibile effettuare bonifici cumulativi specificando in causale tutti gli estremi utili per ricondurre il

pagamento al singolo partecipante

M O D A L I T À  D I  P A G A M E N T O

Società Italiana di Cure Palliative - SICP
Patrocinio SICP n. 5 del 22/01/2020

CON IL PATROCINIO DI: 


