
Congresso ACOI Emilia Romagna

MISURATI E TRASPARENTI
IL SISTEMA DRG E IL PNE: COME MANDARE DATI CORRETTI

Forlì, Venerdì 6 Maggio 2016
Sala Conferenze M. Pieratelli – Padiglione Morgagni

Ospedale G. B. Morgagni-L.Pierantoni, Via Forlanini 34, Forlì

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome______________________________________________  Cognome__________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________

Cap_____________    Città________________________________________________________________  Prov.__________ 

Tel__________________________________________                          Fax_________________________________________

Cell_______________________________________    E-mail____________________________________________________ 

Data e luogo nascita ________________________________        CodiceFiscale _____________________________________

Ente_______________________________________________________  Qualifica__________________________________

Socio ACOI     Non socio ACOI     Specializzando / Studente universitario 

Il Congresso è accreditato per n. 50 partecipanti per le figure professionali di MEDICO CHIRURGO (Chirurgia Generale,

Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Direzione medica di presidio ospedaliero) e INFERMIERE.  
L’acquisizione è subordinata alla frequenza del 100% del programma formativo per ciascuna figura professionale ed al

superamento della verifica finale di apprendimento, con almeno l’80% delle risposte esatte. 

Soci ACOI in regola con la quota associativa 2016: la partecipazione è gratuita. 

Soci ACOI non in regola con la quota associativa 2015: la posizione può essere regolarizzata in sede congressuale presso al 
segreteria Organizzativa/ACOI Romagna, procedura che consentirà la partecipazione gratuita al congresso. Medici 
Specializzandi: la partecipazione è gratuita. 

Non soci ACOI: La quota di iscrizione al congresso è di € 200,00 + IVA (€ 244,00). E’ possibile partecipare al Congresso 
come uditori, senza avere diritto ai crediti ecm. In questo caso, si è esonerati dal pagamento della quota di iscrizione. La 
partecipazione comprende attestato di partecipazione, kit congressuale e fast luch. Per motivi organizzativi, si consiglia di 
effettuare la pre-iscrizione al più presto e comunque entro il 29/04/2016. 

Questa può essere effettuata sul sito www.comunicazioneventi.it compilando il modulo online, oppure inviando copia del 
modulo cartaceo, scaricabile sempre dal sito, tramite posta, mail o fax alla segreteria organizzativa. 

Estremi per bonifico bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN IT51Z0538767950000002069432 a favore di 
Comunicazion&venti / CONGRESSO ACOI EMILIA-ROMAGNA “MISURATI E TRASPARENTI” 2016.

Segreteria organizzativa: 

Comunicazion&venti - Via Punta di Ferro 2/L, 47122 Forlì (FC) 

Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a su tutti gli elementi di cui al D. Lgs 196/2003 e di consentire il trattamento dei 
dati personali. 

Data___________ Firma_________________________________________

Comunicazion&venti - Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it - www.comunicazioneventi.it




