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RAZIONALE

La Legge 180 ha costituito un decisivo avanzamento verso il
riconoscimento dell’integrazione nella comunità delle persone con
problemi di salute mentale, riconsegnando loro diritti di cittadinanza
troppo a lungo negati, all’interno di una cornice assistenziale più
umana ed efficace. Nello spirito della Legge, alle persone con
problemi di salute mentale devono essere assicurati i diritti di
tutti gli altri membri della comunità, anche indipendentemente
dalla concreta possibilità di esercitarli. La particolare vulnerabilità
di queste persone richiede, anzi, che sia rafforzato per essi il
riconoscimento di tali diritti, che devono essere concretamente
difesi e promossi anche attraverso l’adempimento di precisi doveri
da parte di chi detiene la titolarità della cura.
La Legge di riforma ha portato ad una radicale modificazione
del paradigma culturale del rapporto medico-paziente, con
il progressivo superamento del tradizionale modello basato
esclusivamente sul principio di beneficialità, per approdare
(con non poche resistenze) a quello fondato prevalentemente
sul principio di autonomia, che rivendica a sua volta il primato
dell’autodeterminazione della persona. Questo rovesciamento
di paradigma pone gli operatori della salute mentale di fronte a
questioni di natura etica spesso di non facile soluzione (anche
a fronte di disposizioni normative apparentemente precise),
soprattutto in tema di consenso al trattamento e coazione della
cura.
La pianificazione organizzativa di un sistema assistenziale più
umano ed efficace, d’altro canto, non è questione meramente
tecnica, ma gravida di scelte di valore che hanno significative
implicazioni etiche, perché impattano sulla vita delle persone
e sul modo con cui possono concretamente esercitare il proprio
fondamentale diritto alla cura. Tali questioni organizzative
chiamano direttamente in causa il problema dei finanziamenti,
che in salute mentale rappresenta una questione particolarmente
delicata, specie in quest’ultimo periodo di razionamento delle
risorse e tagli spesso ingiustificati.
Anche il trattamento psicofarmacologico pone aspetti etici che
necessitano di riflessione. La decisione dello psichiatra su quando
e a chi prescrivere un determinato farmaco è generalmente
basata sul bilancio rischi-benefici; ma tale decisione può di
rado fondarsi su criteri scientifici netti e inequivocabili. I
trattamenti psicofarmacologici, a fronte di un’efficacia

La Legge 180 ha determinato anche un completo sovvertimento
dell’etica del lavoro in psichiatria: laddove le consolidate prassi
operative dell’istituzione asilare ponevano l’agire dei professionisti
all’interno di un contesto rigido e sprofessionalizzante ma al
contempo lineare e rassicurante, la nuova logica assistenziale
ha improvvisamente aperto nuovi scenari di senso al lavoro del
singolo professionista, ponendolo tuttavia di fronte ad inedite
questioni di responsabilità. E tali questioni hanno finito fatalmente
per interrogarlo sulla propria identità professionale, soprattutto in
quest’epoca di profonde e rapide trasformazioni sociali e culturali.
Per tutte queste ragioni riteniamo che sviluppare una sensibilità
etica sia questione fondamentale in salute mentale, affinchè i
professionisiti siano sempre consapevoli della portata etica delle
proprie scelte ed azioni e riescano a gestire in maniera eticamente
fondata le problematiche con cui si confrontano nell’agire
quotidiano. Riprendendo un percorso mirato ad approfondire le
problematiche etiche in salute mentale che i DSM veneti avevano
già avviato a partire dal 1999, questo Congresso ha l’obiettivo di
discutere le declinazioni operative di aspetti eticamente sensibili
dell’agire psichiatrico, ponendo specifica attenzione sulle quattro
aree tematiche delineate sopra: 1) trattamenti senza consenso; 2)
uso dei trattamenti psicofarmacologici; 3) allocazione delle risorse;
4) identità, responsabilità e consapevolezza degli operatori. Il
Congresso si articolerà in quattro sessioni all’interno di ciascuna
delle quali i temi in oggetto verranno dibattuti in contraddittorio da
due relatori che si confronteranno da posizioni opposte (pro- and
con- positions).

RAZIONALE

non sempre soddisfacente, manifestano spesso effetti collaterali
invalidanti e presentano talvolta problemi di tossicità. D’altra
parte, il timore dei pazienti di essere danneggiati, di assuefarsi e
di perdere il controllo, alimentato dalla consapevolezza dei rischi
legati all’uso degli psicofarmaci maturata dalla consultazione di
libri e articoli (soprattutto sul web), rende lo scenario ancora più
complesso.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.00

Registrazione dei partecipanti

09.15

Saluto Autorità

09.30

Apertura lavori e presentazione degli obiettivi formativi
Francesco Amaddeo, Antonio Lasalvia

PRIMA SESSIONE
LA COAZIONE È SEMPRE E COMUNQUE NON ETICA?
I TRATTAMENTI IN DIFETTO DI CONSENSO IN PSICHIATRIA
TRA NECESSITÀ DI CURA E DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
Chairmen: Livio Dalla Verde, Paolo Santonastaso
09.45

La coazione va sempre evitata
Paolo Peloso

10.15

La coazione, talvolta, è “benigna”
Gemma Brandi, Mario Iannucci

10.45

Discussione sui temi della prima sessione

11.00

Coffee break

SECONDA SESSIONE
È POSSIBILE TAGLIARE LE RISORSE IN SALUTE MENTALE IN
MANIERA RAZIONALE ED ETICAMENTE FONDATA? L’ALLOCAZIONE
DELLE RISORSE AL TEMPO DELLA CRISI
Chairmen: Andrea Angelozzi, Lodovico Cappellari
11.15

Razionalizzare, non tagliare
Angelo Del Favero

11.45

Si può tagliare (sapendolo fare), senza provocare
troppi danni
David McDaid

12.15

Discussione sui temi della seconda sessione

12.30

Lunch

Chairmen: Corrado Barbui, Paolo Tito
13.30

Rischi e limiti dei trattamenti psicofarmacologici
Joanna Moncrieff

14.00

Psicofarmaci, impossibile farne a meno
Giuseppe Imperadore

14.30

Discussione sui temi della terza sessione

QUARTA SESSIONE
GLI PSICHIATRI SONO UNA SPECIE A RISCHIO DI ESTINZIONE?
IDENTITÀ, RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLEZZA ED IMMAGINE
PUBBLICA DI UNA PROFESSIONE COMPLESSA
Chairmen: Lorenzo Burti, Gerardo Favaretto
14.45

La psichiatria è una disciplina in pericolo
Heinz Katschnig

15.15

Di quale psichiatria abbiamo bisogno
Gilberto Di Petta

15.45

Discussione sui temi della quarta sessione

16.00

Chiusura lavori e verifica degli obiettivi formativi raggiunti
Francesco Amaddeo, Antonio Lasalvia

16.15

Consegna e compilazione modulistica ECM

16.30

Assemblea dei Soci PSIVE
ed elezioni per il rinnovo del Direttivo

PROGRAMMA SCIENTIFICO

TERZA SESSIONE
TRATTAMENTI PSICOFARMACOLOGICI: PIÙ DANNI
CHE VANTAGGI? ASPETTI ETICI NELL’USO RAZIONALE
DEGLI ANTIDEPRESSIVI E DEGLI ANTIPSICOTICI

RELAORI E MODERATORI

Francesco Amaddeo
Direttore U.O.C. di Psicosomatica, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata (AOUI) di Verona; Coordinatore Sezione Veneta Società Italiana
di Psichiatria (PSI.VE)
Andrea Angelozzi
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 12 Veneziana
Corrado Barbui
Direttore del WHO Collaborating Centre for Research and Training
in Mental Health and Service Evaluation, Sezione di Psichiatria,
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di
Verona
Gemma Brandi
Direttore Salute in carcere della Azienda Centro Regione Toscana
Lorenzo Burti
Professore Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Scienze Neurologiche,
Biomediche e del Movimento, Università di Verona; Consigliere Nazionale
Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Lodovico Cappellari
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 15 Camposampiero
Livio Dalla Verde
Direttore 2a UOC di Psichiatria, Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 6
Vicenza
Andrea Danieli
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 6 Vicenza
Gilberto Di Petta
Dirigente psichiatra SPDC e Servizio Territoriale ASL Napoli 2 Nord; Vice
presidente della Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica
Angelo Lino Del Favero
Direttore Generale, Istituto Superiore della Sanità, Roma
Gerardo Favaretto
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 9 Treviso, Vice Presidente
Società Italiana di Psichiatria (SIP)

Giuseppe Imperadore
Direttore del Secondo Servizio Psichiatrico, Dipartimento Interaziendale
per la Salute Mentale (DISM) di Verona
Heinz Katschnig
Professor Emeritus, Medical University of Vienna, CEO, IMEHPS Research,
Vienna, Austria
Antonio Lasalvia
Dirigente Medico, UOC Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata (AOUI) di Verona; Segretario Sezione Veneta Società Italiana di
Psichiatria (PSI.VE), Consigliere Nazionale Società Italiana di Psichiatria
(SIP)
David McDaid
Research Fellow in Health Policy and Health Economics at the London
School of Economics and Political Science, London, UK
Joanna Moncrieff
Division of Psychiatry, University College London, London, UK
Paolo Peloso
Direttore Struttura Complessa Salute Mentale Distretto 9, ASL3 Genovese,
Genova
Paolo Santonastaso
Direttore UOC di Clinica Psichiatrica, Azienda Ospedaliera di Padova e
Direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale di Padova;
Consigliere Nazionale Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Paolo Tito
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 3 Bassano

RELAORI E MODERATORI

Mario Iannucci
Psichiatra del DSM di Firenze e della CC di Sollicciano, Resp. della SRP
‘Le Querce’ e Presidente della Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria

INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Francesco Amaddeo, Antonio Lasalvia
PRESIDENTE DEL CONVEGNO
Andrea Danieli
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesco Amaddeo, Livio Dalla Verde, Andrea Danieli,
Antonio Lasalvia, Francesco Gardellin
Informazioni: www.psive.it
PROVIDER ECM - ID n. 979
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COGEST M. & C. Srl
Vicolo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info
SEDE DEL CONVEGNO
Fiera di Vicenza
Via dell’Oreficeria 16 - 36100 Vicenza, Italy
Come arrivare:
In aereo
68 km
Valerio Catullo
Verona
82 km
Marco Polo
Venezia
170 km Orio Al Serio
Bergamo
220 km Milano Linate
Milano
242 km Milano Malpensa Milano
In treno
Vicenza è sulla linea ferroviaria Venezia-Milano servita da Trenitalia.
Dalla Stazione ferroviaria di Vicenza prendere l’autobus n. 12
in direzione Fiera. Per informazioni e orari visitare il sito www.
aimmobilita.it
In auto
Fiera di Vicenza si trova a circa 500 mt dal Casello Vicenza Ovest
sull’autostrada A4 Milano – Venezia.
È a disposizione il nuovo Car Park Fiera. Parcheggio coperto,
videosorvegliato, in Via dell’Oreficeria (aperto solo durante gli orari
di manifestazione).
Con Telepass è possibile pagare anche il parcheggio nel nuovo Car
Park Fiera: basta posizionare correttamente il proprio Telepass
all’interno del veicolo e accedere alle piste di ingresso e uscita
riservate, come in autostrada.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Per prenotazioni alberghiere visitare il link:
http://www.vicenzabooking.com/it/eventi/psive-2016
Per informazioni sulla Provincia di Vicenza contattare:
Consorzio Vicenza è
Tel. +39 0444 994770

(in regola con la quota di iscrizione)

Psichiatra Non Socio
Medico Chirurgo (altre discipline)
Psicologo
Specializzandi, Borsisti,
Dottorandi, Tirocinanti
Altre Categorie

(Infermiere, Tecnico della riabilitazione psichiatrica,
Dietista, Educatore Professionale, Assistente Sanitario,
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
e Assistente Sociale)

Iscrizione gratuita
E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)
E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)
E 73,20 (E E 60,00 + IVA 22%)
Iscrizione gratuita
E 36,60 (E 30,00 + IVA 22%)

Utenti e Familiari
Iscrizione gratuita
La quota di iscrizione include: IVA, partecipazione alle sessioni
scientifiche, materiale congressuale, coffee break e lunch come da
programma, attestato di partecipazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è limitata ai primi 230 richiedenti.
Per partecipare al Congresso è necessario restituire entro il 29
aprile 2016 alla Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. l’allegata
scheda di iscrizione debitamente compilata: la richiesta di iscrizione
sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal relativo pagamento.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal
ricevimento del saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo
a tutti di indicare, nell’apposito spazio previsto sulla scheda di
iscrizione, i dati fiscali completi dell’intestatario della fattura.
L’iscrizione pagata da aziende commerciali o farmaceutiche deve
essere autorizzata con lettera allegata alla scheda: non verranno
emesse fatture intestate ad Aziende se non su esplicita richiesta di
queste ultime. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi
variazione che comporti l’emissione di una nota di accredito o di una
nuova fattura con diversa intestazione comporterà una spesa, per il
richiedente, di € 30,00 + IVA.
RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMUNE, ASL, ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico
ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in
fattura alla P.A.) dovranno essere fornite obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
· richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente
amministrativo della pratica (telefono ed E-mail)
· il codice univoco PA (Identificazione Pubbl. Ammin.) di 6 caratteri
alfanumerici attribuito ad ogni singola unità organizzativa (UO)
· ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga
necessaria ed opportuna per facilitare l’identificazione del
pagamento del servizio come da norma della fatturazione
elettronica

INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE
Psichiatra Socio PSIVE o SIP

INFORMAZIONI GENERALI

Per poter usufruire invece dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10
del DPR 633/72 come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge
24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate, unitamente alla
scheda di iscrizione:
· richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente
amministrativo della pratica (telefono ed E-mail)
· dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, oltre
al codice univoco PA) in cui si specifichi che il dipendente (indicare
nome e cognome) per cui viene richiesta l’iscrizione è autorizzato
a frequentare l’evento per aggiornamento professionale
· ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga
necessaria ed opportuna per facilitare l’identificazione del
pagamento del servizio come da norma della fatturazione
elettronica.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
• con assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. &
C. srl e spedito a: COGEST M. & C., Vicolo San Silvestro, 6 - 37122
Verona
• con bonifico bancario su c/c 000005233961 c/o UNICREDIT Ag.
P.za Bra 26/e Verona; ABI: 02008; CAB:
11705 CIN: H; IBAN
IT49H0200811705000005233961, specificando il cognome della
persona per cui si effettua il bonifico ed allegando alla scheda di
iscrizione copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento
• con carta di credito, per i possessori di carta Amex e Diners,
compilando l’apposito spazio nella scheda di iscrizione
• online, per i possessori di carta Visa e Mastercard e per i correntisti
del circuito Unicredit (in caso di pagamento con bonifico),
seguendo le istruzioni riportate collegandosi a:
http://www.cogest.info/congressi/pagamento.php
Non sono previste altre forme di pagamento (vaglia postale, contanti,
ecc.).
TERMINI DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Gli annullamenti pervenuti entro l’8 aprile 2016 daranno diritto al
rimborso del 50% della somma versata.
Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
E.C.M.
Al Congresso sono stati attribuiti n. 2,5 Crediti Formativi E.C.M.
per Medici Chirurghi (discipline: Medicina Legale, Neurologia,
Neuropsichiatria infantile, Psichiatria), Psicologi (discipline:
Psicoterapia, Psicologia), Infermieri, Tecnici della riabilitazione
psichiatrica, Dietisti, Educatori Professionali, Assistenti Sanitari,
Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in
aula per tutta la durata del Congresso (100%); è necessario
aver superato il questionario di apprendimento con almeno

NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di
propria fiducia di effettuare iscrizioni o prenotazioni alberghiere
di una o più delegazioni di partecipanti al Congresso; l’Azienda è
obbligata solidalmente con l’agenzia a cui ha conferito l’incarico per
il mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima
nei confronti di Cogest M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa
abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o
contabili) con la Segreteria Organizzativa del Congresso. Le Aziende
Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC del 18
gennaio 2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti
da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di
dispositivi medicali).
TRADUZIONE SIMULTANEA
È prevista la traduzione simultanea.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa/Provider si
riservano la facoltà di apportare al programma tutte le variazioni che
si rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o organizzative.

INFORMAZIONI GENERALI

il 75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa
alla qualità percepita.
Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 18: Contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e
dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con
risposta a scelta multipla

PATROCINI RICHIESTI
Comune di Vicenza
A.ULSS 6 “Vicenza”
Conferenza dei Sindaci dell’A.ULSS 6 “Vicenza”
A.I.T.SA.M onlus*
Associazione Italiana Tutela Salute Mentale
Associazione DI.A.PSI.GRA ITALIANA*
Sezione di Vicenza
Associazione MIDORI*
Associazione PSICHE 2000*

* concesso

CONVEGNO ANNUALE DELLA SEZIONE VENETA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA (PSIVE) 2016

PER UNA PSICHIATRIA CRITICA: I VALORI, L’ETICA E I METODI
Fiera di Vicenza - 13 maggio 2016
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO (INDICARE CON UNA X LA CASELLA DI INTERESSE)
q
q
q
q
q
q
q

ISCRIZIONE GRATUITA
E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)
E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)
E 73,20 (E 60,00 + IVA 22%)
ISCRIZIONE GRATUITA
E 36,60 (E 30,00 + IVA 22%)
ISCRIZIONE GRATUITA

INDICARE CON UNA X LA CASELLA CORRISPONDENTE AL PROPRIO STATO:
MEDICO CHIRURGO disciplina: q Medicina Legale q Neurologia q Neuropsichiatria infantile q Psichiatria
PSICOLOGO
disciplina: q Psicoterapia
q Psicologia
q INFERMIERE
q TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
q DIETISTA
q EDUCATORE PROFESSIONALE
q ASSISTENTE SANITARIO
q TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA
q ASSISTENTE SOCIALE (no ECM)
q SPECIALIZZANDI, BORSISTI, DOTTORANDI, TIROCINANTI (no ECM)
q UTENTI E FAMILIARI (no ECM)
Cognome ___________________________________________ Nome______________________________________________________________
Qualifica Professionale__________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO PER CORRISPONDENZA		

Via_______________________________________________________________________________________________________________________
Cap_________________________ Città________________________________________________________________________ Prov.__________
Cellulare_______________________________________ Tel. Lavoro______________________________________________________________
Fax__________________________________________________ E-mail______________________________________________________________
AI FINI ECM (DATI OBBLIGATORI):

Data e luogo di nascita _____________________________________________ Cod. Fisc.___________________________________________

INTESTAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ISCRIZIONE (DATI OBBLIGATORI SE NON PREVISTA LA GRATUITÀ)
ATTENZIONE: SE LA FATTURA VA INTESTATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI PREGA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI INDICATE A PAG. 5 DEL PROGRAMMA
Cognome Nome/Ragione Sociale________________________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________ Cap______________ Città___________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________ Partita Iva_________________________________________________
(dato obbligatorio)

(dato obbligatorio se in possesso)

RIEPILOGO QUOTA DI ISCRIZIONE
Iscrizione CONVEGNO

E_____________________________

INVIO IL SALDO TRAMITE
q assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C. srl da inviare a: COGEST M. & C., Vicolo San Silvestro
6, 37122 Verona
q bonifico bancario, di cui allego fotocopia, intestato a COGEST M. & C. c/o UNICREDIT - Ag. Piazza Bra 26/e, Verona
IBAN IT49H0200811705000005233961
q pagamento online a mezzo: http://www.cogest.info/congressi/pagamento.php (solo per carte VISA o MASTERCARD e
per i correntisti del circuito Unicredit, in caso di pagamento con bonifico)
q carta di credito:
q AMERICAN EXPRESS
q DINERS
Data di scadenza /___//___/ / /___//___/
N. Carta di credito

/___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___/

Cognome e nome del titolare della carta di credito______________________________________________________________________
q Autorizzo COGEST M. & C. al prelievo della quota di iscrizione pari a: E_______________________________________________
Data /___//___//______/

Firma del titolare della carta di Credito______________________________________________________

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né
diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.
NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l’iscrizione all’evento.
Data__________________ Firma _____________________________________________________
q Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e
congressuali organizzati da Cogest M. & C. Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data__________________ Firma _____________________________________________________

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali - PRIVACY). I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative
all’iscrizione all’evento per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni
di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I
dati verranno comunicati esclusivamente agli Enti preposti per l’espletamento della pratica ECM. Non
verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e Responsabile del trattamento è Cogest
M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO e spedire la scheda a COGEST M. & C. (e-mail: cogest@cogest.info; fax: 045 597265)

PSICHIATRA Socio PSIVE o SIP (in regola con la quota di iscrizione)
PSICHIATRA Non Socio
MEDICO CHIRURGO (altre discipline)
PSICOLOGO
SPECIALIZZANDI, BORSISTI, DOTTORANDI, TIROCINANTI
ALTRE CATEGORIE (vedi programma)
UTENTI E FAMILIARI

