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PROFESSIOnALITà E PARTEcIPAzIOnE 

Il mondo cambia, la sanità si trasforma, il mercato impone, la crisi ci angoscia,

Tutti chiedono il cambiamento…

In sostanza la maggioranza si comporta, agisce e decide come se nulla cambia e soprattutto 
ciascuno lamenta le inefficienze altrui,  garantendo così la piena regolarità del proprio ope-
rato.

Siamo incoerenti o facciamo scelte necessitate dalle condizioni generali di sussistenza? La 
risposta è solo nella coscienza di ciascuno di noi ma non può non rilevarsi come questa nostra 
società manchi di uomini coraggiosi, di eroi, e sia nel suo complesso avvolta in una ragnatela 
di egoismo che tenta di legittimarsi con la necessità di difendersi per non soccombere.

Per fortuna il nostro mondo è una piccola eccezione alla regola e posso affermarlo perché ho 
avuto la possibilità di conoscere tanti colleghi meravigliosi che in tutto il paese danno lustro 
e dignità alla nostra categoria; ma credo e ho sempre sostenuto che l’impegno, l’onestà e la 
eccezionale professionalità dei singoli deve trasfondersi in atti e proposte dando così forza e 
contenuti all’azione della FARE.

Scelte discutibili in sede legislativa e/o regolamentare possono essere rilette e rese più utili 
se i legislatori fossero più attenti e più propensi ad accettare una collaborazione/proposta più 
attiva da parte nostra.

Forse in questo l’associazione poteva essere anche più incisiva pur nella consapevolezza che 
non c’è peggior sordo di chi non vuol ascoltare.

Sono certo che il prossimo Direttivo FARE in programma a Napoli sarà più efficiente e com-
patto per essere più presente nelle sedi istituzionali al fine di dare un maggiore contributo 
professionale.

Le nostre capacità devono dare contenuti e risultati non solo nella formazione ma anche e 
soprattutto nell’evitare sprechi, nel partecipare ai problemi di amministrazione attiva, nel sug-
gerire e difendere le scelte più efficienti ancorché a volte impopolari.

AD MAJORA

Francesco De Nicolo
Presidente FARE



Federazione delle Associazioni Regionali 
degli Economi e Provveditori della Sanitàfare4

InTRODUzIOnE XVIII cOnGRESSO F.A.R.E. 

Quest’anno l’Associazione Campana Economi Provveditori della Sanità Pubblica, 

ospita il Congresso Nazionale della FARE nella interessante Città della Scienza di 

Bagnoli, Napoli. Il XVIII Congresso ricorre in un periodo di profonda crisi economi-

co-finanziaria per il nostro Paese, causata da un imponente debito pubblico che a 

febbraio 2014 ha superato la ragguardevole cifra di oltre duemila miliardi di euro, 

raggiungendo il 132% del PIL. In questo contesto, il Servizio Sanitario Nazionale, 

nel 2013, ha registrato una spesa complessiva di 120 miliardi di euro, pari al 26,08% 

della Spesa corrente impegnata nel Bilancio dello Stato del 2013. Da qui la scelta del 

tema Congressuale: “Risorse per fare salute: analisi e proposte per una gestione coerente 

delle risorse economiche e finanziarie”, con l’intento di affrontare, pur nel breve tempo 

disponibile, difficoltosi ed attualissimi argomenti e formulare incisive proposte per 

la programmazione, l’organizzazione, la gestione degli acquisti e le possibili solu-

zioni per evitare i ritardi nei pagamenti. Significative proposte saranno esposte in 

tema di innovazione energetica e tecnologica: finanza di progetto; partenariato per 

l’innovazione. Il Congresso, per la “vetrina pubblica” che rappresenta, vuole porre 

l’accento anche sugli effetti negativi di una burocrazia oppressiva, inefficace e ineffi-

ciente caratterizzata da:

•	 Pressapochismo	normativo	e	regolatorio	che	rendono	inefficiente	il	sistema	degli	

appalti pubblici e comportano mortificazione professionale e sostituzione dei fini 

(la procedura diventa il fine e non il mezzo); 

•	 Demagogia	sottesa	agli	strumenti	di	trasparenza	e	anticorruzione	che,	per	come	

sono oggi congegnati, non consentono una effettiva emersione delle “patologie” 

degli appalti”;

•	 Mancanza	 di	 una	 visione	 di	 sistema	 dei	 decisori	 politici	 in	 materia	 di	 public-

procurement, dimostrata dal guazzabuglio di “modelli” di centralizzazione degli 

acquisti, dalle continue modifiche istituzionali, con doppioni e contrapposizioni, 

strutture autoreferenziali di cui non è misurata l’efficacia di azione in rapporto ai 

costi diretti, indiretti e sommersi;

che rischiano di compromettere il nostro buon Servizio Sanitario Nazionale. È il caso 

di evidenziare che: “L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’indagine che ha messo 

a confronto i sistemi sanitari in tutto il mondo, ha posto l’Italia al secondo posto assoluto 
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per capacità di risposta assistenziale universale in rapporto alle risorse investite”. Inoltre, 

secondo l’indagine multiscopo dell’ISTAT sulle famiglie italiane del marzo 2007, oltre 

il 60% degli italiani apprezza la sanità pubblica, con percentuali fino all’80% di gra-

dimento in alcune Regioni. 

Il XVIII Congresso, ha un taglio organizzativo nuovo. La sessione inaugurale va su-

bito al cuore dell’oggetto congressuale con una relazione introduttiva, da parte del 

Presidente della FARE, su la “Gestione coerente delle risorse economiche e finan-

ziarie”, seguita da un “COLLOQUIUM” fra rappresentanti delle aziende sanitarie delle 

seguenti regioni: Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. 

Seguono quattro sessioni, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, del 26 e del 27 settembre, 

tutte strutturate come quella inaugurale. Relazioni introduttive di 15 minuti sui se-

guenti temi: 

•	 Risorse	 finanziarie	 e	 spesa	 sanitaria:	 come	 soddisfare	 le	 esigenze	 di	 richiesta	

salute;

•	 Strategie	per	la	programmazione,	l’organizzazione	e	la	gestione	degli	acquisti;

•	 Corruzione	e	trasparenza	-	I	controlli	della	spesa	sanitaria;	

•	 Le	Nuove	Sfide:	Innovazioni	Gestionali		e	Tecnologiche;	

alle quali seguono distinti COLLOQUIUM di approfondimento fra Dirigenti della Sa-

nità, Operatori Economici, Accademici, Associazioni. 

Si è consapevoli che il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le proprie Strutture, 

fa periodicamente gli acquisti più importanti; assumono, pertanto, un importante 

ruolo oltre per la garanzia della salute anche per l’economia, il lavoro e il sociale: 

deve essere, quindi, sostenuto con fiducia, professionalità e rispetto delle regole.

Il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzatore



Federazione delle Associazioni Regionali 
degli Economi e Provveditori della Sanitàfare6

PROGRAMMA ScIEnTIFIcO

Giovedì 25 settembre 
14.00 - 15.00 Registrazione dei Partecipanti

Sala Newton

15.00 - 16.00 Apertura Congresso  
 Saluto delle Autorità 
 Intervento del Presidente del Congresso, Giovanni Minardi

16.00 - 17.30  Gestione coerente delle risorse economiche e finanziarie 
 Chairman: Sara Todaro, Il Sole 24 ore - Sanità

 Introduzione: Francesco De Nicolo, Presidente FARE

 Colloquium 
 Tra Rappresentanti delle Aziende Sanitarie  
 Basilicata - Pasquale Amendola  
 Campania - Vincenzo Viggiani 
 Lombardia - Maria Grazia Colombo 
 Puglia - Francesco  De Nicolo 
 Sicilia - Gaetano Sirna 
 Toscana - Monica Piovi 
 Veneto - Sandra Zuzzi

Venerdì 26 settembre 
Sala Newton

09.00 - 11.00 Risorse finanziarie e spesa sanitaria: come soddisfare le esigenze di 
richiesta Salute 

 Chairman: Ester Maragò, Direttore Editoriale AboutPharma 
  Franco Astorina, V. Presidente FARE

09.00 - 09.30 La distribuzione delle risorse finanziarie alle Regioni - La spesa sanitaria delle 
Regioni - Modelli organizzativi dei Sistemi Sanitari Regionali 
Giuseppe Turchetti - Docente Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

09.30 - 11.00 Colloquium 
Tonino Aceti, Direzione Nazionale Cittadinanzattiva Onlus  
Ettore Cinque, Sub Commissario della Sanità della Regione Campania 
Luca Coletto Coordinatore Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni 
Francesco Conti, Presidente Fondazione Charta 
Vito De Filippo, Sottosegretario Ministero della Salute 
Annamaria Minicucci, Direttore Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di 
Napoli, Vice Presidente FIASO 
Paolo Saccà, referente Age.na.s regione siciliana
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11.00 - 13.30 Strategie per la programmazione, l’organizzazione e la gestione degli 

acquisti  
Chairman: Francesco De Nicolo, Presidente FARE 
  Elia Abbondante, Direttore Amministrativo A.O.R.N. “A. Cardarelli” -  
  Napoli     

11.00 - 11.15 Metodi di analisi, selezione dei fornitori e strategie comuni per contrastare 
possibili monopoli

 Lorenzo Mantovani, Docente Università Federico II Napoli

11.15 - 11.30 Razionalizzazione degli acquisti e risultati attesi
 Salvatore Gioia, Presidente ALE - Direttore Amministrativo  Azienda Ospedaliera 

“Sant’Anna”   Como

11.30 - 11.45 Scambi di esperienze e conoscenze tra professionisti per pianificare, 
organizzare e scegliere. Logistica e Supply Chain Management

 Antonio Draisci, Direttore  UOC  gestione  approvvigionamento  beni  e servizi 
e logistica Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

11.45 - 12.00  Analisi delle criticità che determinano i ritardi nei pagamenti. Possibili  
soluzioni

 Germano Perito, Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria A.O.R.N.   
“Ospedale dei Colli”  Napoli

12.00 - 13.30 Colloquium 
Francesco Bof, Docente della Divisione Amministrazioni Pubbliche della 
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi 
Maurizio Carabellese, Componente Giunta Esecutiva Assobiomedica 
Francesco Colantuoni, V. Presidente Assogenerici  
Laura Fabrizio, Presidente SIFO 
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria 
Elio Scognamiglio, Presidente ACFAPO - Confcommercio/Imprese per l’Italia 
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Sabato 27 settembre
Sala Newton

09.00 - 10.30 Corruzione e trasparenza - I controlli della spesa sanitaria. Codice Etico FARE 
 Chairman: Patrizia Aloè, Componente AEPeL - U.O. Servizio Provvedditorato/ 

  Economato IRCCS ACROB di Basilicata 
  Sandra Zuzzi, Presidente ATE - Responsabile Servizio    
  Approvvigionamenti ULSS 20 Verona

09.00 - 09.15 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione (legge anticorruzione)

 Marcello Faviere, Presidente ARTE - Provveditore ESTAV Centro Firenze

09.15 - 09.30 Il Provveditore Economo tra deriva burocratica e ipertrofia regolatoria
 Marco Boni, Direttore Responsabile di TEME

09.30 - 09.45 Codice etico della FARE
 Gianni Conti, ALE         

09.45 - 10.30 Colloquium 
Claudio Amoroso, Presidente AREA 
Corrado Cuccurullo, Docente Seconda Università di Napoli 
Vincenzo Lorenzini, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  
Nicola Pinelli , Direttore FIASO 
Antonella Valeri, Direttore Amministrativo - Sanità Regione Toscana

10.30 - 12,30 Le Nuove Sfide: Innovazioni Gestionali e Tecnologiche 

 Chairman: Giuseppe Nuzzolese, Direttore Servizi Provveditorato ASL BAT 
  Fabrizio Andreassi, Provveditore ASL L’Aquila

10.30 - 10.45  Le nuove soluzioni gestionali. Il Full Service dello strumentario chirurgico
 Catello Cacace, Ingegnere 

10.45 - 11.00 Le soluzioni innovative tecnologiche. Le soluzioni impiantistiche
 Ciro Ramaglia, Ingegnere

11.00 - 11.15 Partenariato per l’innovazione alla luce della direttiva CEE 24/2014 
 Tommaso Stante, C.E.O. Chief Officer Executive HMS & partners

11.15 - 11.45 Innovazione di processo:  - Il mercato dei farmaci  
 - Il mercato dei dispositivi medici 

 Franco Astorina, V. Presidente FARE 
Claudio Amoroso, Presidente AREA
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11.45-12.30 Colloquium 

Eugenio Bonanno, Provveditore ASP Siracusa 
Fabio Faltoni, EBM, INSEL 
Lorenzo Leogrande, Presidente AIIC  
Roberto Lombardi, Dipartimento Igiene del Lavoro INAIL    
Alessandra Mascioli, Dirigente Ministero dell’Ambiente

12.30 - 13.30 Conclusione Congresso - Assemblea FARE

WORKSHOP TEMATIcI

Venerdì 26 settembre 
SESSIONI PARALLELE sul tema: Governance delle tecnologie. Progettualità tecnico - 
scientifica e giuridica finalizzata alla stesura di linee guida

Sala Archimede

14.30 - 15.30 Workshop sui medical devices impiantabili
15.30 - 16.30 Workshop sui devices in ambito “Citoaferesi”
16.30 - 17.30 Workshop sui RIS PACS

Sala Averroè

14.30 - 15.30 Workshop sui sistemi di distribuzione di presidi al territorio
15.30 - 16.30 Workshop sulla manutenzione di apparecchiature elettromedicali e ausili 
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InFORMAzIOnI GEnERALI

SEDE CONGRESSUALE:
Città della Scienza 
Via Coroglio 104 e 57 - Napoli - Tel. 081 7352 220/222
Lo Spazio Eventi e Congressi di Città della Scienza è tra i più significativi del Mezzogiorno, con 
un sistema ampio e variegato di sale e spazi.
Una “città” in cui gli eventi d’autore diventano momenti raffinati ed esclusivi, resi indimenticabili 
dalle atmosfere di un luogo sospeso tra un passato che non è più ed un futuro che è già presente.
In un contesto affascinante per la bellezza architettonica e innovativo per il suo elevato 
contenuto tecnologico, è una struttura moderna e prestigiosa, con aree versatili e servizi 
altamente specializzati per congressi, eventi di gala, ed esposizioni temporanee.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE:
Aereo
L’aeroporto Internazionale di Napoli è situato a circa 15km dalla sede congressuale che 
risulterà facilmente raggiungibile in circa 20/25 minuti. www.gesac.it
Treno
La stazione ferroviaria “Napoli Centrale” è situata in Piazza Garibaldi e dista circa 12km dalla 
sede congressuale che può essere raggiunta in circa 20/25 minuti usufruendo del servizio taxi 
cittadino.
Auto
Uscendo dall’autostrada, imboccare la tangenziale per poi uscire al casello Napoli Fuorigrotta, 
quindi seguire le indicazioni per Città della Scienza.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per informazioni e prenotazioni alberghiere presso le strutture convenzionate si prega di 
contattare la Segreteria Organizzativa Genesi Event ECM (0721 956074).



11Federazione delle Associazioni Regionali 
degli Economi e Provveditori della Sanità fare
SEGRETERIE
La segreteria organizzativa è situata al Piano Terra dello Spazio Eventi e Congressi di Città della 
Scienza, rispetto all’ingresso principale si trova sulla destra; ospiterà:

•	 Segreteria	Docenti
•	 Segreteria	Partecipanti
•	 Segreteria	Nuovi	Iscritti

SESSIONI SCIENTIFICHE
Le sale dedicate alle sessioni scientifiche sono tutte ubicate al Piano Terra: la Sala Newton per 
le sessioni plenarie e le Sale Averroè e Archimede per le sessioni parallele e workshop.

ACCESSO ALLE SALE
L’accesso alle sale sarà consentito solo previa esibizione del proprio badge.

ESPOSIZIONE DELLE AZIENDE
Al Piano Terra presso la Galleria dello Spazio Eventi e Congressi è allestita una mostra delle più 
recenti apparecchiature tecniche, prodotti farmaceutici e dispositivi medici. La mostra sarà 
visitabile durante tutte le giornate congressuali.
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COLAZIONI DI LAVORO
Le colazioni di lavoro saranno servite presso l’area lunch ubicata al Piano Terra. Si prega di 
consegnare sempre al personale Genesi Event ECM presente all’ingresso della sala il relativo 
coupon lunch.

OPEN BAR
Il bar è situato al Piano Terra dello Spazio Eventi e Congressi di Città della Scienza. I partecipanti 
dovranno esibire il coupon di consumazione direttamente al personale. Ulteriori consumazioni 
potranno essere acquistate direttamente al bar.

GUARDAROBA
Al Piano Terra è disponibile un guardaroba e deposito bagagli gratuito.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i Partecipanti regolarmente iscritti al 
Congresso presso la Segreteria Organizzativa. A chi sarà presente all’intero evento, l’attestato 
verrà rilasciato al termine del Congresso. A chi sarà presente per una singola giornata, 
l’attestato verrà rilasciato al termine della giornata congressuale di partecipazione.

ECM
Sarà richiesto l’accreditamento ECM come unico evento 
residenziale. Al fine dell’ottenimento dei crediti formativi 
ciascun partecipante dovrà compilare e consegnare in 
segreteria il modulo di valutazione evento, autocertificando 
la propria presenza ad almeno l’80% del tempo dedicato 
alla formazione.

NUMERI UTILI
Referenti Genesi Event ECM cell. 338 522 3565 - 338 522 3571
Consorzio Taxi Napoli tel. 081 8888
Trenitalia 892021
Aeroporto Internazionale di Capodichino - tel. 081 789 6111 

ANNIVERSARIO A.C.E.P.
Nella serata di sabato 27 settembre si terrà la celebrazione del 44° anniversario della A.C.E.P.
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IScRIzIOnI

Le iscrizioni al Congresso devono pervenire entro il 3 settembre 2014 presso la Segreteria Organizzativa 
GENESI Event ECM compilando la scheda d’iscrizione ed inviandola via fax al numero 0721 956904.

QUOTE DI ISCRIZIONE:

Iscrizione entro il 06.08.2014
SOCIO F.A.R.E. in regola con la quota associativa 2014 € 130,00 
1° accompagnatore SOCIO F.A.R.E.  € 130,00 
2° accompagnatore SOCIO F.A.R.E.  € 150,00 
Dipendente SSN NON SOCIO F.A.R.E.  € 170,00 
Accompagnatore dipendente SSN  € 200,00 
Iscrizione libera (non socio F.A.R.E. né dipendente SSN)  € 220,00
Iscrizione giornaliera  €   70,00 

Iscrizione entro il 05.09.2014
Le iscrizioni saranno accettate con una maggiorazione di € 20,00.

Iscrizione dopo il 05.09.2014
Potrà essere effettuata solo in sede Congressuale, con una maggiorazione di € 50,00.
Le quote sono calcolate per persona, al netto di IVA 22%. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE Dà DIRITTO A:
•	 La	partecipazione	alle	sessioni	scientifiche
•	 Kit	congressuale
•	 Cerimonia	 di	 valorizzazione	 delle	 attività	 delle	 associazioni	 regionali	 e	 della	 rivista	 ”Teme”	 del	 25	

settembre
•	 Open	bar	previsto	nel	congresso
•	 Colazione	di	Lavoro	del	giorno	26	e	27	settembre	
•	 Attestato	di	partecipazione
•	 Cena	Sociale	del	26	settembre

L’iscrizione è accettata solo se accompagnata dal pagamento della stessa e delle opzioni richieste. 
Il pagamento potrà essere effettuato con:
- Bonifico Bancario
 intestato	a	Genesi	Event	ECM,	presso	Monte	dei	Paschi	di	Siena,	IBAN	IT36K0103024300000001261375	

causale: XVIII CONGRESSO F.A.R.E. - ISCRIZIONI - NOME PARTECIPANTE
-  Carta di Credito - solo per iscrizioni on-line sul sito www.genesieventecm.net
L’eventuale rinuncia deve essere comunicata per iscritto entro il 03/09/2014 a mezzo fax al 
numero 0721 956904. La mancata partecipazione, non comunicata per iscritto, comporta l’addebito 
della quota d’iscrizione direttamente in capo al partecipante. Non è previsto nessun rimborso per 
cancellazioni di quote d’iscrizione dopo il 03/09/2014. Tutte le iscrizioni saranno confermate dalla 
Segreteria Organizzativa al n. di fax o indirizzo e-mail indicato sulla scheda di iscrizione.
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA ART. COMMA 20 D.P.R. 633/72
Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota di iscrizione 
di dipendenti sono tenuti a farne specifica richiesta allegando alla scheda di iscrizione la lettera di 
Autorizzazione dell’Ente Pubblico a fatturargli con la specifica del servizio e dell’importo. Non si prendono 
in considerazione richieste di esenzione senza la lettera.
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XVIII cOnGRESSO F.A.R.E.
RISORSE PER FARE SALUTE:

Analisi e proposte per una gestione coerente delle risorse economiche e finanziarie
Città della Scienza Bagnoli - Napoli 25-27 settembre 2014

SCHEDA D’ISCRIZIONE 1/2
DATI OBBLIGATORI DEL PARTECIPANTE (compilare in stampatello leggibile)

Cognome ________________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data di nascita __________________ Luogo di nascita ____________________________________

Indirizzo privato ___________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov. ________

Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________

Cell. __________________________ E-mail _____________________________________________

Professione _______________________________________________________________________

Disciplina principale  _______________________________________________________________

 Libero Professionista         Dipendente       (è obbligatorio selezionare una delle due opzioni)

Istituto / Ragione Sociale ____________________________________________________________

Indirizzo Istituto  ___________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov. ________

Regimi dietetici speciali o limitazioni alla mobilità ________________________________________

Informativa ex D. Lgs. N. 196/03. I dati personali raccolti nella presente occasione saranno oggetto di trattamento 
informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione a convegni, eventi, meeting, manifestazioni 
in genere organizzati da GENESI EVENT ECM SRL e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno 
comunicati a fornitori e a soggetti diversi che partecipino a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti 
autorità secondo le prescrizioni di legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua 
partecipazione al congresso o manifestazione. Titolare dei dati è GENESI EVENT ECM SRL. A lei competono tutti i 
diritti previsti dal titolo 11 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196. La fi rma apposta sulla “scheda di iscrizione” costituisce 
presa d’ atto della presente informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro 
comunicazione per le finalità sopra indicate.

Data ________________________________    Firma ______________________________________
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 2/2
PREnOTAzIOnE ALBERGHIERA
Per informazioni e prenotazioni alberghiere presso le strutture convenzionate è possibile 
contattare la Segreteria Organizzativa Genesi Event ECM al numero 0721 956074 o via mail a 
congressi@genesieventecm.net.
La quota per il pernottamento alberghiero è a carico dei partecipanti.

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Iscrizione entro il 06.08.2014
SOCIO F.A.R.E. in regola con la quota associativa 2014 € 130,00 
1° accompagnatore SOCIO F.A.R.E.  € 130,00 
2° accompagnatore SOCIO F.A.R.E.  € 150,00 
Dipendente SSN NON SOCIO F.A.R.E.  € 170,00 
Accompagnatore dipendente SSN  € 200,00 
Iscrizione libera (non socio F.A.R.E. né dipendente SSN)  € 220,00 

PAGAMENTO
Effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a Genesi Event ECM s.r.l., presso Monte dei 
Paschi	di	Siena,	IBAN	IT36K0103024300000001261375
Allegare alla scheda d’iscrizione copia della ricevuta del pagamento.

DATI PER LA FATTURAZIONE 
(La mancata partecipazione non comunicata per iscritto, comporta l’addebito della quota d’iscrizione direttamente 
in capo al partecipante)

Intestare fattura iscrizione a:

_________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov. _________

P. Iva o Cod. Fisc.____________________________________________________________________

Tel. ______________________________________________________________________________

Indirizzo per spedizione fattura se diverso da intestazione

Indirizzo __________________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov. _________

Nel caso in cui le spese siano a carico dell’Azienda Ospedaliera NON SI ACCETTANO schede di iscrizione prive di Lettera di Autorizzazione 
per la fatturazione all’Ente, che deve esser inviata via Fax (0721 956904).
Informativa ex D. Lgs. N. 196/03. I dati personali raccolti nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e 
manuale, al fine di documentare la partecipazione a convegni, eventi, meeting, manifestazioni in genere organizzati da GENESI EVENT 
ECM SRL e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e a soggetti diversi che partecipino a 
vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge. Il conferimento dati, a tali fini, è 
obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al congresso o manifestazione. Titolare dei dati è GENESI EVENT ECM SRL. A lei 
competono tutti i diritti previsti dal titolo 11 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196. La firma apposta sulla “scheda di iscrizione” costituisce presa 
d’ atto della presente informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le 
finalità sopra indicate.

Data ________________________________    Firma ______________________________________



Segreteria Organizzativa

GENESI EVENT ECM
Via Friuli, 41 – 61040 Monteporzio (PU)

Tel 0721 956074 – Fax 0721 956904 – Cell. 338 5223565
E-mail: ecm.segreteria@genesieventecm.net

Sito web: www.genesieventecm.net


