Accreditamento ISO 15189: dalla Teoria alla Pratica
Corso di formazione organizzato dal
Gruppo di Studio SIBioC “Qualità ed Accreditamento” e ACCREDIA
1° livello
8 - 9 Novembre 2017 - Sede Milano

ARGOMENTI
Criteri di interpretazione dei Requisiti dello Standard Internazionale UNI EN ISO 15189:2013
Criteri per lo sviluppo di procedure operative che soddisfino i requisiti dello
Standard Internazionale UNI EN ISO 15189:2013
Modalità di compilazione della Domanda di Accreditamento
L'impegno delle Società Scientifiche per l'Accreditamento UNI EN ISO 15189:2013

RELATORI
Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Federico Pecoraro, Massimo Pradella, Laura Sciacovelli

PROGRAMMA
8 Novembre 2017
10.30

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento

11.30

La domanda di Accreditamento

12.30

Le modalità di verifica

13.30

Il gruppo di lavoro FISMELAB

14.00

Lunch

14.30-19.00

I requisiti della norma UNI EN ISO 15189:2013: Management requirements

9 Novembre 2017
09.00

I requisiti della norma UNI EN ISO 15189:2013: Technical requirements

13.00

Lunch

14.00

I requisiti della norma UNI EN ISO 15189:2013: Technical requirements

17.00-18.00

Il percorso di Accreditamento: l'esperienza di un laboratorio

QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione (Biologo/Chimico/Medico/TSLB/Infermiere)

€ 300,00 + IVA 22 % = € 366,00

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line.

Prerequisiti: know-how di implementazione di sistema qualità nei laboratori clinici

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net selezionando una
delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico bancario
- 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. È 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.
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; in
caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota.

ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE
Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che desiderano iscrivere i
propri ospiti.

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A.
I partecipanti che necessitano di fattura intestata a Enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi
online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo e unicamente dall’ufficio di
competenza della propria struttura di lavoro; senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione. Le
iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i
tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
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.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa
non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum
formativo.
L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi al sito
www.biomedia.net (area riservata "myLogin")

CREDITI ECM
Il corso è in fase di accreditamento da SIBioC Provider, presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali:
• Medico Chirurgo, Biologo, Chimico, Infermiere, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia)
N. ECM: 790-205650
N. Crediti: 16
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e superare il test di
apprendimento ECM. Una volta superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio
attestato ECM. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014. Si specifica inoltre che è possibile
effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

SEDE CONGRESSUALE
ACCREDIA
Via Tonale, 26 - 20125 Milano
Tel. +39 02 2100961 / Fax +39 02 21009637
www.accredia.it
Come arrivare:
Treno: la sede congressuale è raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale in 5 minuti.
Metropolitana: MM3 Sondrio (linea gialla)
Autobus/Tram: 43-81-90-91-92-728
info: www.atm.it
DALL'AEROPORTO DI MALPENSA:
Autobus "Malpensa Shuttle". I biglietti sono in vendita presso l'Aeroporto di Malpensa 2000 (Punto
Informazioni). Partenza ogni 30 minuti, l'autobus arriva alla Stazione Centrale in circa 70 minuti.
info: www.sea-aeroportimilano.it
Treno "Malpensa Express”. I biglietti sono in vendita presso l'Aeroporto di Malpensa 2000 (Punto
Informazioni). Partenza ogni ora, il viaggio dura circa 50 minuti e l'arrivo è alla Stazione Centrale.
info: www.malpensaexpress.it
DALL'AEROPORTO DI LINATE:
Autobus per "Stazione Centrale"
info: www.sea-aeroportimilano.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Biomedia srl – Area Convegni
Federica Vergani
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
e-mail: spml@sibioc.it
www.biomedia.net

