Quota di partecipazione

! 240,00+iva

Soci SIOF*

! 190,00+iva

Avvocati

! 50,00+iva

Membri Odonto Consulence

! 120,00+iva

Iscrizione entro il 5 maggio 2014

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dott./Prof./Avv.
Cognome.……………………………………………
Nome……………………………………………………………

odontoiatra

medico legale

avvocato

socio SIOF

Odonto Consulence s.r.l.

LA CONSULENZA DI PARTE
in

con il patrocinio della
SIOF
Società Italiana di Odontoiatria Forense

membro ODC

Residente a ………………………..…….…….Provincia…..…

ODONTOIATRIA LEGALE

CORSO
TEORICO-PRATICO

Via …………………………………....N°…….CAP…….…….
Tel……………..……………....Fax……………………….……
E-Mail………..…………………………………………...…….

BOLOGNA

C. F………………………………………………………….…..
P.I. ………………………………………………………………

Data……………………

Segreteria organizzativa
PiErre Service s.r.l. Tel. 0583 952923

Firma

…..……………………
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto del D. Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Le garantiamo la massima riservatezza. I Suoi dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi potrà richiedere, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati.

* in regola con l’iscrizione per l’anno 2014 alla data del corso
** vedi sito web: www.odontoconsulence.it

INVIARE SCHEDA ISCRIZIONE e COPIA BONIFICO
Intestato a ODONTO CONSULENCE SRL
Banco Popolare sede di Bologna Ag.13

IBAN: IT 03 K 05034 02412 0000 0000 0377
con E-MAIL a: segreteria@pierreservice.it
oppure via FAX al numero 0583 999624

16–17 Maggio 2014
Hotel HC3
Via Dell’Arcoveggio, 46/4

15,3 punti ECM per Medici e Odontoiatri
11 crediti formativi per Avvocati a cura del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Una vera occasione
per chi desidera
approcciare e/o approfondire
gli elementi che caratterizzano
la consulenza di parte
in materia
medico-legale odontoiatrica.
Si tratta di un corso teorico-pratico:
nella parte teorica
saranno presi in considerazione
aspetti tecnico-clinici,
medico-legali ed assicurativi,
etico-deontologici, normativi
e giuridico-procedurali
necessari per svolgere
l’ attività di
consulenza in odontoiatria legale
con competenza e professionalità.
La parte pratica
consente la partecipazione diretta,
con discussione e critica costruttiva,
di casi pratici
di consulenze di parte
prodotte dai discenti stessi
e dai tutor

Venerdì 16 maggio 2014
14.00- 14.30 registrazione partecipanti
14.30-15.15 Elementi

clinici e tecnici di valutazione
per l’acquisizione degli incarichi

Dott. Maria Sofia Rini Odontoiatra Odontologo Forense
Mediatore, Prof a c. Discipline odontostomatologiche UNIBO
15.15-15.45

Responsabilità del consulente di parte

Dott. Marco Brady Bucci
Dott. Paolo Faccioli
Prof. Avv. Angelo Riccio
Dott. Prof a c. Maria Sofia Rini
Dott. Fabio Zucchini
TUTOR
Dott. Marco Brady Bucci
Dott. Prof. a c. Maria Sofia Rini

08.30-09.30

Requisiti della consulenza di parte assicurativa
Dott. Paolo Faccioli Medico Chirurgo

Spec. Medicina Legale, Consulente centrale UNIPOL Assicurazioni
09.30-10.30 Perchè

l’odontoiatra soccombe al 95% in ambito
civilistico: utilità della sinergia Legale-Consulente

Prof. Angelo Riccio Docente di Diritto civile e

Dott. Avv. Fabio Zucchini.

di Diritto delle Assicurazioni private, Università di Bologna

Medico Chirurgo Odontoiatra, Avvocato
15.45-16.00 coffee break
16.00-16.45 Note

di etica e impostazione tecnico-pratica:
evitare gli errori più comuni

Dott. Marco Brady Bucci Medico Chirurgo Odontoiatra
Odontologo Forense, Presidente OELLE
16.45-18.15

esercitazione pratica (su casi presentati dai partecipanti)
Traumatologia dentaria: Consulenza di parte lesa in RC

10.30-10.45 coffee break
10.45-12.00 esercitazione pratica (su casi presentati dai discenti)
Traumatologia dentaria: Consulenza di parte assicurativa
e in ambito INAIL
12.00-13.15 esercitazione pratica (su casi presentati dai partecipanti)
Responsabilità professionale: la tutela del Curante

18.15- 19.30 esercitazione pratica (su casi presentati dai partecipanti)
Responsabilità professionale: Consulenza di parte paziente
13.15-14.30
19.30-19.45 discussione
20.00 CENA DI LAVORO (quota di partecipazione da versare
alla segreteria in sede congressuale)

esercitazione pratica (su casi presentati dai tutor)
Responsabilità professionale: Consulenze di parte paziente

14.30-14-45 discussione
14.45 Consegna questionari e attestati di partecipazione - chiusura lavori

DOCENTI
in ordine alfabetico

Sabato 17 maggio 2014

NOTA: I partecipanti potranno sottoporre alla discussione
uno o più casi di consulenza odontoiatrica, che dovranno essere
presentati in forma anonima, tale cioè da non permettere in alcun
modo di risalire alla identità dei soggetti coinvolti.
Entro il 05 maggio 2014 gli interessati dovranno segnalare
alla segreteria di ODONTO CONSULENCE srl
l’ambito nel quale la consulenza si colloca,
al fine di una migliore pianificazione delle esercitazioni.

Il corso è a numero chiuso:
si terrà conto dell'ordine cronologico
con cui perverranno le schede di adesione,
sino ad esaurimento dei posti disponibili.

