
Corso di Aggiornamento
LA QUALITÀ ANALITICA IN ACCORDO

ALLE LINEE GUIDA SIBIOC
Esperienze di applicazione in una realtà 

dipartimentale complessa

QUOTE ISCRIZIONE:
Personale Dirigente €  80,17 + IVA* = € 97,00
Personale Tecnico €  61,99 + IVA* = € 75,00
*Agli Enti pubblici che iscrivono i propri dipendenti è richiesto di trasmettere, contestualmente all'invio della copia del pagamento, la dichiarazione
di esenzione IVA in base all'art.14, comma 10, della Legge 537/1993. Il partecipante è tenuto ad anticipare la quota, qualora l’ASL non riuscisse
ad effettuare il versamento insieme all’iscrizione.
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net selezionando una delle
seguenti modalità di pagamento:
Bonifico bancario, Bollettino postale, Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito
www.biomedia.net
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla
Segreteria.
E’ possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi
direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la
disponibilità dei posti.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
RINUNCE: Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del
corso verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso.
Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia
entro i termini stabiliti.
In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
CREDITI ECM (PROVIDER BIOMEDIA)
Il corso è stato accreditato da BIOMEDIA Provider n. 148, presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali:
►Medico Chirurgo, Biologo, Chimico 
(Discipline accreditate: Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Organizzazione dei servizi sanitari di base)
►Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico
Crediti ECM assegnati: 6
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test
di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal 28 settembre al 28 novembre  2012.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà
possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2011-
2013 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum  formativo.
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9.30 Registrazione partecipanti
10.00 Benvenuto e Introduzione

Cosimo Ottomano (Bergamo), Mario Plebani (Padova) 

I SESSIONE
Moderatori: Cosimo Ottomano (Bergamo), Mario Plebani (Padova) 

10.15 Riferibilità metrologica e incertezza di misura, due concetti importanti per garantire
la qualità analitica
Ferruccio Ceriotti (Milano) 

11.15 La Valutazione Esterna di Qualità come strumento di verifica e miglioramento della
qualità analitica
Sandra Secchiero (Padova) 

12.15 Discussione
12.45 Colazione di lavoro

II SESSIONE 
Moderatori: Ferruccio Ceriotti (Milano), Giuliano Soffiati (Vicenza) 

13.45 Pianificazione e gestione dipartimentale di un sistema per il CQI 
Mario Plebani (Padova) 

14.30 Architettura informatica per la gestione di un sistema per il CQI
Alessio Pinato (Padova) 

15.15 Gestione dipartimentale del controllo interno di qualità. 
Quali evidenze di efficienza ed efficacia?
Martina Zaninotto (Padova) 

16.00 Discussione, sintesi e conclusione del seminario
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Biomedia utilizza un Sistema di Gestione Qualità
Certificato per Progettazione ed erogazione di
eventi di formazione residenziale e a distanza e di
servizi organizzativi per corsi e convegni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SEDE DEL CORSO
AULA NIEVO 
Università degli Studi di Padova - Palazzo del Bò 
Via VIII Febbraio 1848, n. 2
35100 Padova

OBIETTIVO DEL CORSO
Favorire la conoscenza,  l'applicazione e l’implementazione delle linee guida relative ai criteri di
controllo qualità analitica che rappresenta lo strumento per realizzare un miglioramento dell'efficienza
e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie.


