Accreditamento ISO 15189: dalla Teoria alla Pratica
Roma, 26 – 27 settembre 2019

2° livello
Corso di formazione organizzato dal
Gruppo di Studio SIBioC “Qualità ed Accreditamento” e ACCREDIA

ARGOMENTI
Criteri per l’implementazione del processo di Accreditamento ISO 15189:2013
Sviluppo di procedure operative che soddisfino i requisiti dello
Standard Internazione ISO 15189:2013

RELATORI E TUTORS
Ada Aita, Giorgia Antonelli, Duilio Brugnoni, ,
Andrea Padoan, Federico Pecoraro, Laura Sciacovelli, Guerranti Roberto

PROGRAMMA
26 settembre 2019
10.00 – 11.00 Introduzione ai lavori
11.00 – 13.00 Lavori in Gruppo
13.00 – 14.00 Pausa
14.00 – 19.00 Lavori in Gruppo
Descrizione dell’Attività:
Definizione di una Istruzione Operativa che descriva le modalità operative da adottare per:
1) Gestione del Rischio (par. 4.14.6)
2) Valutazione delle competenze del personale (par. 5.1)
3) Gestione della Tracciabilità metrologica (par. 5.3.1.4)
4) Verifica delle procedure d’esame (par. 5.5.1.2)
5) Validazione delle procedure d’esame (par. 5.5.1.3)
6) Incertezza di misura per risultati quantitativi (par. 5.5.1.4)
7) Gestione del Controllo di Qualità Interno (par. 5.3.2.2)
8) Gestione dei Programmi di VEQ (par. 5.6.3)

27 settembre 2019
9.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Presentazione dei Lavori di Gruppo
Pausa
Discussione sui lavori presentati
Conclusioni

QUOTE DI ISCRIZIONE
Strutturato

400,00 € + IVA 22% = 488,00 €

Non Strutturato

300,00 € + IVA 22% = 366,00 €

Studente/Specializzando

150,00 € + IVA 22% = 183,00 €

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare il form on-line.
Prerequisiti: aver partecipato al I livello oppure know-how di implementazione di sistema qualità nei
laboratori clinici
La quota di iscrizione comprende:
Accesso ai lavori congressuali dal 26 al 27 maggio 2019.
Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza del corso per
almeno il 90% delle ore formative, firma in entrata e in uscita per ogni giorno, procedura verifica
apprendimento/soddisfazione).
Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal partecipante
post congresso.
Lunch se previsti a programma

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
E’ possibile iscriversi effettuando il pagamento con:
- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico online Mybank (transazione sicura con circuito Banca Sella)
- bonifico bancario (i dati per effettuare il pagamento vengono inviati al termine dell’iscrizione)
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico
visualizzerà l’importo e gli estremi del pagamento.
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.

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono
registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE.
Il codice è fornito solo ed 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.

CREDITI ECM
Il corso sarà da SIBioC Provider n. 790, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina
del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali:
• Medico Chirurgo, Biologo, Chimico, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Discipline accreditate: Biochimica Clinica, Microbiologia e virologia, Patologia Clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia)
Per avere diritto ai crediti è necessario
- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver timbrato a inizio e fine di ogni giornata
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area riservata
"myLogin) dal 30 settembre al 2 ottobre 2019.
Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente dal 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
2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

SEDE CONGRESSUALE
ROMA
Policlinico Tor Vergata
Via Montpellier 1
Roma

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

