
è  un’ iniziativa  del  Forum  Ortoprotesico  Italiano 

BOLOGNA - Venerdì 11 settembre 2015 – h. 14.00 
presso la sede CIDOS Emilia Romagna 

Via Rimini, 7 - BOLOGNA 
Sala Ottone 

 

NAPOLI - Sabato 12 settembre  2015 – h. 14.00 
presso MILLENNIUM GOLD HOTEL  

V.le C. Umberto Maddalena, 192 - NAPOLI   
 
 

PER LA PRIMA VOLTA ANALIZZEREMO TUTTI 
INSIEME LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 

DELL’ASSISTENZA PROTESICA 
 

 
“DPCM-LEA 2015 e  

suo impatto sul Comparto” 
 

 
per costruire congiuntamente la RISPOSTA  

ottimale, unitaria e condivisa del  
Comparto Ortoprotesico Italiano  

alla PROPOSTA di riforma dell’assistenza protesica 

SETTEMBRE 2015 
L’ORTOPROTESICA ITALIANA 

SI INCONTRA 
Associazioni, Aziende e Società Scientifica 



Inviare il presente modulo compilato e firmato a:  
 

SEDE  PRESCELTA BOLOGNA: SEGRETERIA CIDOS E.R.  
fax : 0517459532 - mail: segreteria@cidosemiliaromagna.it 

 

SEDE PRESCELTA NAPOLI: SEGRETERIA FIOTO  
fax : 0670300267  - mail:  fioto@fioto.it 

Informativa sulla privacy : 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003:  La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 
informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo concernente la manifestazione in oggetto. Titolare del trattamento dati del convegno di BOLOGNA è 
CIDOS E.R. (Via Rimini, 7 -BOLOGNA - segreteria@cidosemiliaromagna.it). Titolare del trattamento dati del convegno di NAPOLI è FIOTO (Via L’Aquila, 62 – Roma – 
fioto@fioto.it ). In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi ai titolari del trattamento. Consenso al trattamento dei 
dati: Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. Nel corso della manifestazione 
potrebbero essere scattate foto e/o effettuate riprese audio-video successivamente pubblicabili sui siti web delle Associazioni aderenti al Forum Ortoprotesico.  

 
CONVEGNO DEL FORUM ORTOPROTESICO 

“SETTEMBRE 2015  
L’ORTOPROTESICA ITALIANA SI INCONTRA” 

Nuovo DPCM LEA e suo impatto sul Comparto 
 

  
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

                                                                      (cognome e nome)  
 In qualità di titolare e/o delegato della Ditta :  
 
___________________________________________________________________________ 

(ragione sociale azienda di riferimento) 
 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 
   
CAP ___________Comune ______________________________________(Pr.__________) 
 
 Tel. __________________ cell.________________________________________________ 
  
e-mail ____________________________________________________________________ 

                               (scrivere in stampatello maiuscolo, per una migliore leggibilità) 

  

DESIDERA PARTECIPARE AL CONVEGNO  
 

        SEDE BOLOGNA - Venerdì 11 settembre 2015  -  ore 14.00  

presso sede CIDOS Emilia Romagna 
 

        SEDE NAPOLI - Sabato 12 settembre  2015 -  ore 14,00 

presso MILLENNIUM GOLD HOTEL  
 
 
 
________________________  ____________________________ 
                   (DATA )   (FIRMA) 

mailto:segreteria@cidosemiliaromagna.it
mailto:fioto@fioto.it

