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I DISCENTI POTRANNO ISCRIVERSI  
AL CORSO FINO ALLE ORE 16 
DI LUNEDÌ 22 FEBBRAIO.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 150

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilascia-
ti 3 crediti ECM al partecipante che avrà partecipa-
to ad almeno il 90% del programma formativo, e ri-
sposto esattamente ad almeno il 75% del test di ve-
rifica dell’apprendimento da compilare online en-
tro 3gg. dalla chiusura dell’evento.

Informativa ECM

Questa attività ECM è stata predisposta in accordo 
con le regole indicate dalla Commissione ECM me-
diante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, provider 
accreditato a fornire programmi di formazione con-
tinua per la categoria professionale degli Odontoia-
tri, ed ANDI Bologna. Il provider si assume la respon-
sabiltà per i contenuti, la qualità e la correttezza eti-
ca di questa attività formativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ODONTOIATRA

Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
- Assegno intestato a ANDI SERVIZI SRL
- Bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL 
 Banca Farbanca - Sede di Bologna 
 IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744
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Scheda di Iscrizione
Corso Webinar - 22/02/2021

Compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare a: 

ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it

Tutti i dati sono obbligatori

Presentazione del corso
La relazione tratterà i principali rischi penali cui va incontro 
il direttore sanitario di un ambulatorio
odontoiatrico, soffermandosi in particolare sulla respon-
sabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di eser-
cizio abusivo della professione odontoiatrica. 

Area di competenza
Competenze tecnico scientifiche

Obiettivo ministeriale
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informa-
tica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Norma-
tiva in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni 
sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico professionali.

Responsabile scientifico E.C.M.
Corrado Bondi

ODONTOIATRA

Cognome e nome  .................................................................................

Nato a  .................................................  prov.  .............. il .......................

Codice fiscale  .........................................................................................

P.IVA  ..........................................................................................................

Cellulare  ...................................................................................................

Indirizzo  ....................................................................................................

CAP  .......................Città  ...............................................  prov.  ..............

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

Iscritto all’Ordine di  ...................................................  n°  ...................

  Socio ANDI di   ................................................................................

 Non Socio ANDI 

Ricevuta/fattura intestata a:
(solo per i non soci ANDI)

Dr./Studio  ................................................................................................

Indirizzo  ....................................................................................................

CAP  .......................Città  ...............................................  prov.  .............

Partita iVA  ...............................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste 
nell’informativa ex art. 13, 14 del Regolamento 679/16.

.............................  ..........................................................................
data Firma

PROGRAMMA
22 FEBBRAIO 2021

21,00 La responsabilità penale del 
direttore sanitario negli ambulatori 
odontoiatrici

23,00  Fine lavori

METODOLOGIA DIDATTICA 
Per poter partecipare bisogna disporre di 
una buona connessione di rete e di un 
dispositivo (smartphone, tablet o pc). 
L’invito a connettersi all’aula virtuale 
sarà inviato via email 1 ora prima del mee-
ting con le indicazioni tecniche per collegarsi. 
Il discente a partire da 30 minuti prima dell’orario di 
inizio del meeting, può entrare nel diario di bordo del 
corso accedendo con le proprie credenziali al portale 
Brain Servizi (https://brainservizi.andi.it/#/login). 
Si consiglia di accedere con il browser Google Chrome, 
Mozilla Firefox oppure Safari (per dispositivi macOS). 
Se si utilizza un iPhone o un iPad è necessario accedere 
solamente con il browser Safari.

Relatore
Dr. Matteo Caputo
Il Dr. Matteo Caputo si è laureato in 
Giurisprudenza con voto di 110/110 
magna cum laude presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore. È Dottore 
di ricerca in Diritto penale italiano e 
comparato presso l’Università degli 
Studi di Pavia. È Professore di diritto 
Penale in diversi istituti universitari e 
Componente di vari Organismi di Vigi-
lanza. Esercita la professione di avvo-
cato a Milano e Lugano.
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