
NESSUN PASSO FALSO:

PRIVACY, FATTURAZIONE

ELETTRONICA, COLPA MEDICA?

DIAMOCI UNA RISPOSTA

SABATO, 23 GIUGNO 2018

Sala Colombo

Serena Majestic Hotel Residence
Viale Carlo Maresca 12 - 65015 Montesilvano (PE)

COME ARRIVARE
Per l’arrivo in treno: la stazione di Montesilvano dista circa venti minuti a piedi 
ma le  suggerisco l’arrivo presso la Stazione Di Pescara in quanto non tutti i 
treni arrivano a Montesilvano.
Dalla piazzetta della stazione gli ospiti possono raggiungere l’hotel con  un 
bus il n. 2/ che parte dalla stazione (distante circa 7 km) ogni venti minuti e 
arriva direttamente di fronte il Serena Majestic.

Per l’arrivo in auto :  autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città Sant’Angelo; 
la struttura dista circa 1 KM dal casello (arrivati al casello bisogna svoltare a 
sinistra e seguire le indicazioni per i Grandi Alberghi).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:    
         
                      Il Congresso è a pagamento a numero chiuso fino a un mas-
                      simo di 80 partecipanti.
  La quota d’iscrizione è di € 110,00 (IVA 22% inclusa)
Per iscrizioni: iscrizionievosrl@gmail.com

RESPONSABILE SCIENTIFICA: 
Dott.ssa Lara Causio

Con il Patrocinio non oneroso:



RAZIONALE

Il corso si propone di porgere ai podologi convenuti informazioni 
indispensabili per l’adeguamento del proprio studio alle norme di legge. 
Uno studio moderno infatti deve rimanere al passo con le regole vigenti, 
per acquistare reputazione e per proiettarsi nel futuro con gli strumenti 
necessari a non incorrere in infrazioni o pericolosi inconvenienti.
A tale scopo l’incontro cui i podologi sono invitati a prendere parte, si 
prefigge l’ambizioso obiettivo di istruirli e renderli consapevoli delle proprie 
responsabilità.
Ridurre o evitare contestazioni nell’ambito della propria professione è un 
traguardo che aumenta le performance e il risultato attraverso strategie di 
prevenzione che verranno spiegate.

FACULTY

Laura Lecchi  
Avvocato in Bologna, Via Canonica 4

Laura Causio
Dott.ssa Commercialista in Bologna, Via di Corticella 181/4

PROGRAMMA

 
9:30 - 10:00 Registrazione 

  Relatrice: 
  Avv. Laura Lecchi

10:00 - 13:00 Privacy: la rivoluzione del GDPR 

  Privacy e obblighi per le professioni sanitarie

  Sanzioni e Ricorsi al Garante

  Colpa Medica: l’avvento della Gelli nella professione sanitaria

  Il consenso informato: alleato sconosciuto

  Responsabilità civile e penale per colpa

  Question time

  Pausa pranzo

  Relatrice: 
  Dott.ssa Lara Causio

14:30 - 1 6:30 Fatturazione elettronica: obblighi ed esclusioni

  Fatture cartacee ed e-fatture a confronto

  Tipologie di e-fatture: verso PA, B2B e B2C

  Provvedimento Agenzia dell’Entrate del 30.04.18

  Marca da bollo virtuale

  Sanzioni, vantaggi ed opportunità.

  Question time


