
Corso di Formazione
WEBINAR - FAD SINCRONA

SCHEDA DI ISCRIZIONE   - WEBINAR      - 14  Settembre  2020
► da inviare  tramite email: snr@raggix.it

COGNOME______________________________________________________

NOME_________________________________________________________

INDIRIZZO______________________________________________________

______________________________________________________________

TEL _______________________ CELL _______________________________

email__________________________________________________________

LUOGO e DATA  NASCITA_________________________________________

_____________________________________________________________

COD. FISC_____________________________________________________

PROFESSIONE___________________________________________________

DISCIPLINA_____________________________________________________

______________________________________________________________
Il sottoscritto acconsente ad utilizzare i dati inseriti nel presente modulo per quanto connesso 
agli adempimenti previsti dalla normativa E.C.M. ai sensi e per effetti del D.L.g.s. 196/2003 e 
del Reg. UE  679/2016, acconsente altresì all’invio di comunicazioni elettroniche riguardanti 
nuove iniziative

REPERIBILITA’: 

TUTTO   QUELLO  CHE   C’É DA  SAPERE

TUTTO   CIÓ   CHE  VORREMMO CAMBIARE …

Moderatore:  Dott.  Francesco Lucà
Relatori :                           Dott.  Claudio Guerra

Dott.  Lorenzo  Testaverde

3  CREDITI    ECM    

14  SETTEMBRE - 17:45 - 20:00

mailto:snr@raggix.it


PROGRAMMA

17.45 Avvio collegamento webinar

17.50 Saluti Corrado Bibbolino

Presentazione del Corso                                                          Francesco Lucà

18.00 Cosa è la reperibilità e perchè può divenire problematica         
Claudio Guerra

Inquadramento giuridico-contrattuale alla luce del nuovo CCNL: cosa è la 
reperibilità, quali tipi di reperibilità esistono, quali sono le innovazioni 
introdotte dal CCNL  (ruolo dei direttori, possibilità di contrattazione 
decentrata). 
Il ruolo del comitato paritetico nel delineare e modulare servizi in reperibilità. 
La possibilità di esonero dalle reperibilità delle figure con limitazioni fisiche, 
inclusa età >60 anni.

18.45  Lo scenario italiano attuale: risultati del censimento  2020
Lorenzo Testaverde

L’impiego della reperibilità nelle U.O. Di Radiologia e Neuroradiologia. 
La reperibilità come surroga della guardia per sopperire alle carenze 
organiche (croniche).
Le problematiche della reperibilità sostitutiva.

19.30  Discussione  
Moderatore:  Francesco Lucà

20.00   Saluti e conclusione collegamento                                 Corrado Bibbolino

Il Corso  è gratuito  per gli ISCRITTI SNR  fino ad un massimo  
di 500 partecipanti .

Per l’iscrizione si prega di inviare  la scheda di iscrizione a:  
snr@raggix.it

Verificato il nominativo  sarà inviata  una  email di conferma 
con il link  che consente l’accesso al webinar il giorno
dell’evento.

Si consiglia la registrazione alla piattaforma  
fad.newclass.it almeno tre giorni prima  della sessione 
webinar

Per  i  partecipanti  che  si  iscrivono  per  la  prima  volta: 
Cliccare  su Accedi, compilare  tutti i campi   richiesti
e al  termine   della  registrazione verrà inviata  una mail di
conferma.

Se  si   è  già  registrati:

sul  sito fad.newclass.it cliccare su Accedi    e inserire   email

e Pw

ACCREDITAMENTO  ECM 

L’evento è accreditato per 500   partecipanti.  
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la  
partecipazione al 90% del  totale ore  e il superamento del 
75 % del test  finale   di apprendimento

Segreteria Organizzativa

In collaborazione con   
NEW CLASS srl
PROVIDER  ECM  ID  2036

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE  PER TEST FINALE  DI APPRENDIMENTO 

Responsabili Scientifici:  Dott. Stefano Canitano, Dott. Francesco Lucà

mailto:snr@raggix.it

