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La sanità tra tagli e bisogni nel contesto internazionale.
Come il ruolo tecnico può contribuire ad un miglioramento della sanità

riducendone i costi (progettazione, procedure, gestione, emergenza)
RIETI, 4-5-6 ottobre 2012.

L’8° Congresso “Tecnologia e Sanità”, dedicato agli operatori degli Uffici Tecnici, organizzato dalla S.I.A.S.
- Società Italiana degli Architetti e degli Ingegneri per la Sanità - vuole offrire un’occasione di incontro
e confronto interdisciplinare ponendosi l'obiettivo di fare il punto sull'evoluzione e sulla partecipazione
attiva delle figure professionali coinvolte nel mondo sanitario. I partecipanti alla tre giorni di Rieti - che
si terrà dal 4 al 6 ottobre 2012 - affronteranno varie tematiche: un convegno a tutto tondo che partendo
da quelli che sono i bisogni reali della sanità, si propone l’obiettivo di riflettere su come anche il ruolo
tecnico può contribuire ad un miglioramento della sanità riducendone i costi, soprattutto alla luce degli
attuali tagli. Sappiamo che la globalizzazione ha innescato dinamiche economiche dettate dalla crisi in
atto ed ha delineato nuovi scenari e nuovi problemi da affrontare e risolvere; tra le principali preoccu-
pazioni c'è l'impatto della crisi sull'occupazione, che richiede soluzioni urgenti ed efficaci anche nel-
l’ottica di una ottimizzazione della spesa.
Qui entra in campo la formazione che, ogni azienda deve promuovere come processo educativo attra-
verso il quale trasferire ai soggetti coinvolti nel sistema, procedure utili alla acquisizione di conoscenze
e competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Anche gli eventi proposti dalla S.I.A.I.S. muovono
da questa consapevolezza, ponendosi come elemento formativo necessario ed indispensabile per rag-
giungere questo obiettivo.
Lo spirito dell’8° Congresso “Tecnologia e Sanità” è proprio quello di affrontare le problematiche più
attuali e cogenti dell’organizzazione sanitaria, oggi sotto la lente della “spending review”, al fine di tro-
vare nell’ottimizzazione delle risorse quei momenti di riduzione drastica delle spese. Diversi i temi al
centro del Congresso di Rieti: dagli investimenti in edilizia sanitaria (art. 20 legge 67/1988) alla tecno-
logia medica in sala operatoria, dall’evoluzione normativa del Servizio Sanitario nazionale all’ICT in sa-
nità. Tra le altre, il Congresso di quest’anno ospiterà anche una sessione dedicata agli ultimi eventI
sismici che metterà in evidenza le precedenti esperienze, i successi e le sconfitte contro l’azione dei
terremoti e quanto è (o non è) stato utilizzato di saperi, di cultura scientifica e tecnica per la prevenzione
al fine di “produrre sicurezza”.
La sicurezza totale, è chiaro, è garantita solo dall’agire, ma questo non è possibile nelle odierne dina-
miche di sviluppo e gestione dei nostri sistemi: anche il concetto di “management” deve evolversi so-
prattutto nel nostro campo sia sanitario che negli ambienti collettivi, dove il rischio non solo è
maggiormente presente ma troppo spesso appare ingovernabile e imprevedibile.
Nel giorno dell’inaugurazione del Congresso il seminario dedicato alla prevenzione degli incendi ci por-
terà ad affrontare le problematiche dal punto di vista dei ruoli e delle responsabilità delle Istituzioni,
nonché del mondo imprenditoriale e dei professionisti.
Saranno affrontati anche gli aspetti legati alla sostenibilità, e gli aggiornamenti normativi sulle ultime
novità del settore anche a livello europeo.
Come di consueto, l’ultima sessione sarà dedicata agli aspetti legali e giuridici, dove l’argomento principe
sarà “la responsabilità professionale”. Un ampio spazio sarà infine riservato al dibattito e, gli esperti ri-
sponderanno ai nostri quesiti riguardanti problematiche, esperienze che ogni giorno ci toccano o toc-
cano il personale di cui siamo responsabili. Insomma, un congresso che offre innumerevoli spunti di
riflessione e che ci auguriamo possa aggiungere un utile tassello al complicato mosaico della sanità ita-
liana. Sarebbe auspicabile che da questo Congresso scaturisse il concetto: Conoscere è poter agire,
confrontarsi è diffondere la conoscenza.

Il Presidente 

Ing. Daniela Pedrini

In viaggio verso “RIETI 2012”
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Comitato Scientifico

    

Target: ingegneri, architetti, provveditori, tecnici ed amministrativi che ope-

rano negli uffici tecnici delle asl, delle aziende ospedaliere ed universitarie.

Medici, infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di igiene ambiente, tecnici di

laboratorio biomedico, tecnici di prevenzione e protezione, tecnici della riabi-

litazone.

Sono stati concessi n° 16,5 crediti ECM per le figure sanitarie.
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4 ottobre
SALA PLENARIA

1° Sessione
8.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 Seminario di aggiornamento SIAIS - Ordine degli Ingegneri di Rieti.

Valido per il mantenimento dell’iscrizione degli elenchi del M. In-
terno, dei professionisti di cui art. 7 -  D.M. 5.8.11. Validità 3 ore

ANTINCENDIO: DM 151/11 le nuove regole
Moderatori: G. De Rossi (Rieti) - E. Milone (Roma)

9.00 I nuovi procedimenti antincendio alla luce del DPR 151/2011
F. Dattilo (Roma)

9.20 Decreto Ministeriale 18/09/2002: 
Regola tecnica di prevenzione incendi a confronto con altre realtà Eu-
ropee. Esperienza dell’Ospedale di Bolzano.
H. Corradini (Bolzano)

Esperienze vissute:

9.40  A. Annecchini (Rieti)

10.00  G. Borelli (Cagliari)

10.20  Pianificare la sicurezza (Video Ospedale Piacenza)
F. Pugliese (Piacenza)

10.40   Apertura dei lavori  -  Obiettivi del Congresso
Daniela Pedrini  - Marcello Fiorenza
Saluto delle Autorità
Direttore Generale ASL Rieti
Sindaco Rieti
Presidente Provincia
Presidente Fondazione Varrone
Presidente C.N.I.

11.30 Sanità e Spending Review 
L.  Berarducci (Roma)



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

12.00 TAVOLA ROTONDA
S.I.A.I.S. - GUTEMBERG Da Rieti ad Arezzo 2012. Ottimizzare e
riorganizzare per controllare e mantenere la “Spending Review” nel
tempo. Le buone pratiche.
Moderatori: V. Giannotti - M.P. Di Martino - R. Gianani

Partecipano: Direttore Amministrativo ASL - Assobiomedica, 
CONSIP - F.A.R.E. - FIASO - SIAIS

13.30 Lunch

2° Sessione 15.00 - 17.00
Cambiamenti in sanità: I Dlgs 502 e 229 sono ancora validi?
Moderatori: A. Canini (Venezia) - C. Catananti (Roma) 

15.00 Investimenti art. 20 L. 67/88
F. Basso Ministero della Salute
F. Befani Regione Lazio

15.30  Ridefinizione del ruolo dell’ospedale
M. Tubertini (Meldola-Forlì)

15.50 Anziani ad elevato impegno assistenziale: ospedalizzazione vs assi-
stenza domiciliare. 
K. Kob (Bolzano)

16.10  L’economia della sanità 
F. Zavattaro (Chieti)

16.30   Dibattito

17.00 Tavola Rotonda
Miglioramento della qualità e l’aumento dell’efficienza in sanità.
La prevenzione delle “malattie” acquisite in ospedale attraverso l’in-
terazione sanitaria e tecnica.
Moderatori: G. Fede (Catania) -  G. Pieroni (Bologna) - P. Scanzano (Rieti)

Medico esperto area critica G. Ghiselli (Torino)

Caposala  W. Occelli (Torino)

Ingegnere impiantista   S. La Mura (Milano)

Ingegnere biomedico L. Leogrande (Roma)

G. Plicchi (       )

Medico Igienista  G. Serafini (Ancona)

18.30  Dibattito

19.00  Chiusura sessione 

ASSEMBLEA SIAIS



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

SALA A 

SIMPOSIO SATELLITE

4 Ottobre 
17.00 -18.30    

Presentazione casi di studio: una valida progettazione contribuisce
alla razionalizzazione della spesa?
Moderatori: A. Conti (Bologna) - C. Gambuzza (Catania) 

Riqualificazione dei DSM: La risposta del paziente psichiatrico al-
l’ambiente.
G. Sacco (Tivoli-Roma)

Nuovi modelli di ospedale per promuovere economie gestionali:  
l’esperienza di infrastrutture lombarde. 
A. Caviglia (Milano) - C. Datta (Milano)

Riordino per dipartimento e per intensità di cure di un ospedale hub
degli anni '30: progetto inattuabile o proiezione lungimirante?
D. De Marco (Cosenza) - M. A. Vantaggiato (Cosenza)

La riconversione di un piccolo presidio ospedaliero.
A. Frati (Siena)

St. Olaf Hospital a Trondheim (Norvegia).
Acquisire dai migliori esempi: perché non far tesoro dei settori di ec-
cellenza visti negli ospedali Norvegesi?
A. Lenzi (Grosseto)

18.30  Dibattito

19.30   Chiusura dei lavori della prima giornata 



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

5 ottobre 

SALA PLENARIA

3° Sessione

La tecnologia medica del  futuro è già in sala operatoria?
(E’ possibile razionalizzare i consumi energetici?) 
Moderatori: A. Barsacchi (Rieti) - G. Finzi (Bologna) - A. Beux (Torino)

8.30 Nuova medicina e nuovo ospedale a cure integrate:
la sala operatoria ibrida come modello avanzato di integrazione.
M. Mauri (Milano)

8.50 Lo sviluppo della medicina interventiva: una sfida per i progettisti
ospedalieri. 
G. Zingaretti (Bologna) - S. Bergo (Bologna)

9.10 La sala operatoria ibrida. Quali dimensioni, quanti ricambi di  aria, 
quali zone filtro.
E. Gastaldi (Cuneo)

9.30 Soluzioni adottate inerenti funzionalità e sicurezza di una sala ibrida.

9.50 UNI EN 15780:2011 
Le novità del settore aeraulico per i blocchi operatori
F. Innocenzi (Roma)

10.10  La radiologia interventistica 
C. Masciocchi (L’Aquila)

10.30  Interventi Preordinati
I conflitti del personale tecnico e sanitario della sala operatoria 
ibrida: limiti  e confini o lavoro di equipe?
S. Mortelli (Bologna) - E. D’Onofrio (Milano) - G. Ax (Bari)

11.10 Dibattito



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

SALA PLENARIA

4° Sessione

Il ruolo dell’ICT nella razionalizzazione dei costi
Moderatori: R. Campogiani (Rieti) - S. Rossolini (Siena) 

A. Valsecchi (Lecco) 

11.30  Sanità elettronica: efficienza e sicurezza.
G. Orsi (Milano)

11.50  Cloud Computing e processi clinici. 
L. Cammelli (Milano)

12.10  Infrastrutture innovative per modelli organizzativi in rete.
D. Prete (Lecce)

12.30  Business Continuity and Disaster Recovery. 
Applicazione del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
per la sicurezza e la continuità operativa. 
F. Pensalfini (Bologna)

12.50  Un modello HTA per la valutazione di un servizio di teleriabilitazione
C. Giacomozzi (Roma)

13.10 Dibattito

13.30 Lunch



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

SALA PLENARIA

5° Sessione

La  vulnerabilità sismica degli ospedali esistenti
(quale scelta tecnico-organizzativa?)
Moderatori: G. Carrara (Roma) - A. Prudenzi (L’Aquila) 

15.00 La vulnerabilità sismica degli ospedali esistenti
M. De Angelis (Roma)

15.20 La vulnerabilità degli elementi strutturali e non-strutturali
A. Reggio (Roma)

15.40 La ricognizione dello stato attuale dell’ospedale
I. Florio (Civitacastellana VT)

16.00 Prove in situ di caratterizzazione dei materiali
S. Perno (Roma)

16.20 La vulnerabilità degli impianti
G. Parise (Roma)

16.40 Dibattito

Tavola Rotonda
17.00  L’esperienza di: L’Aquila ed Emilia Romagna

F. Rombini  (Bologna)
G. Ferrara  (Modena)
A. Bertacchi (Modena)
G. Bellettato (Ferrara)
P. Chiarini (Ferrara)
M. Tursini (L’Aquila)
M. Valente (L’Aquila)

18.30 Dibattito

19.00 Chiusura dei lavori della seconda giornata



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

SALA A
SIMPOSIO SATELLITE

5 Ottobre
Progettare, costruire, gestire ospedali in crescita di là 
del Mediterraneo. 
Moderatori: R. Testa (Roma) - M. Palma (Genova) 

15.00   Innovazioni e tendenze a livello internazionale.
T. Binini 

15.20  La pianificazione multidisciplinaria: integrazione tra tecnologia,
infrastruttura e servizi in ambito ospedaliero.
E. Nunziata - V. Di Virgilio

15.40 Gestione del database attrezzature dal disegno autocad, attraverso la
direzione lavori, fino all'avvio della manutenzione; il caso dell'ospe-
dale generale di Suleymaniyah nel Kurdistan Iracheno.
P. Berretta

16.00  L’equilibrio nella progettazione, ingegneria clinica e project manage-
ment al Cardiac Center di Shisong in Camerun, tra esigenze cliniche
ad alta specializzazione ed un contesto africano in area remota.
M. Scalfari - R. Musi - V. Albonico

16.20 Gli studi di fattibilità e le verifiche preliminari nella realizzazione degli
ospedali nei paesi in via di sviluppo. 
I relativi aspetti attinenti l’avviamento, la gestione delle tecnologie
impiantistiche e cliniche ed i servizi connessi. 
F. Chiodi - M. Borgognoni

16.40 Emergency onlus: progetto per la realizzazione del centro 
cardiochirurgico Salam-Khartour in Sudan.
R. Pantaleo

17.00  I difficili percorsi e la progettazione ospedaliera in Ghana, Iraq e Ni-
geria.  
G. Plicchi - E. Marcelli 

17.20 Progetti ospedalieri in programmi pluriennali con MAE e Nazioni
Unite: esperienze da Honduras, Uganda e Somalia.
G. Caposeno

17.40 Il dibattito sull'architettura sanitaria contemporanea nel Contesto in-
ternazionale.
M. Carabillò (Milano) - Cristina Donati (Firenze)



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

18.00  Dibattito

6 ottobre 
SALA PLENARIA

7° Sessione

Moderatori: P. Freda (Torino) - O. Serva (Rieti) - F. Karrer (Roma)

8.30  La “Mission Tecnica” e la responsabilità: tra valori ed alibi
G.F. Lo Masto (Roma)

9.00  I problemi e le difficoltà della sanità. Responsabilità e limitazioni 
burocratiche a fronte di una Società che cambia 
S. Cavalli (Chieti)

9.30 Nuovo regolamento: aggiudicazione con il criterio economicamente
più vantaggioso, allegato P del DPR 207
D. Galli (Roma)

10.30  Linee guida regionali sul dimensionamento economico di un appalto
di global service di elettromedicali.
Introduzione   G. Carlesi (Roma)
Riflessioni Assobiomedica 

11.15  Tavola Rotonda 
La Responsabilità Professionale

Giuseppe Saieva - Procuratore della Repubblica - Tribunale di Rieti          
Cosimo Piccinno - Comandante Nazionale Carabinieri N.A.S.
Carmine Cavallotti - Direttore Presidio Ospedaliero

13.00  Dibattito

13.30 Tack at home
Daniela Pedrini 

13.45 Ritiro questionari

14.00 Chiusura dei lavori



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

E’ prevista la possibilità di presentare dei Posters: gli abstract dovranno per-

venire via posta elettronica, al seguente indirizzo:

segreteria.tecnologia@gmail.com entro il 20 settembre 2012.

Per ogni poster accettato è necessario che almeno uno degli Autori sia iscritto

al Congresso.

Centro Diaproiezione

I relatori dovranno consegnare al tecnico il materiale un’ora prima dell’inter-

vento. E’ obbligatorio l’utilizzo delle tecnologie messe a disposizione  dal-

l’organizzazione.

Esposizione sanitaria ed editoriale

Sarà allestita una esposizione di apparecchiature medicali, editoria: gli espo-

sitori alle ore 9.00 del 3 ottobre potranno allestire il proprio stand e rimuoverlo

dalle ore 13.00 alle ore 15.00 del 6 ottobre.

L’orario dell’esposizione sarà: 8.00-13.00 e 15.00-19.00.

Regolamento Presentazione Poster

I Poster possono essere a tema libero, ma che vertono sulle tematiche che sa-

ranno trattate al Congresso.  

Misure: 70x100cm - 70x50cm

Il testo, oltre al titolo, autore e indirizzo, dovrà essere strutturato in: introdu-

zioni, materiale e metodi, risultati, discussione ed eventuali conclusioni.

I lavori dovranno essere: in formato word, con dimensione carattere 12 - tipo

carattere Times New Roman, interlinea singola, con margini di 2 cm e dovrà

essere contenuto in 3600 battute escluso il titolo, ma compresi gli spazi bian-

chi, la bibliografia, i ringraziamenti e le eventuali figure e/o tabelle (per ogni

figura o tabella calcolare 200 battute in meno per ogni cm di altezza). I testi

che non si atterranno alle suddette indicazioni non potranno essere pubblicati.

L’affissione è a cura degli autori e potrà essere effettuata dalle ore 8.00  di gio-

vedì 4 ottobre.

Potranno essere rimossi, sempre dagli autori, alle ore 13.00 dello stesso giorno.

Il Comitato Scientifico segnalerà i tre migliori Posters.



INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Congresso:

Officine Fondazione Varrone - Largo San Giorgio Rieti

Come raggiungere la sede del Congresso
Rieti è situata a Km 78 dalla S.S. n. 4 “sul tracciato della Consolare della via Salaria”
da NORD:
- raggiungere Terni: o con l’Autostrada del Sole (uscita ORTE) o con la Tiberina (E45)
o con la Flaminia;
- da Terni a Rieti, il percorso di circa 40 km è panoramico ma tortuoso;
- Autostrada del Sole: uscita al Casello di Fiano Romano, poi seguire la Via Salaria (S.S.
n. 4).
Il percorso è più agevole, ma un po’ più lungo.
da EST:
seguire la Via Salaria (S.S. n. 4).
da SUD:
Autostrada Napoli – Roma; la bretella di San Cesareo - Fiano Romano evita il G.R.A.
Da Roma a Rieti:
- Via Salaria (S.S. n. 4)
- o Autostrada del Sole, uscita al Casello Fiano Romano, quindi Via Salaria (S.S. n. 4)*
(*) Fare molta attenzione all’uscita di Fiano Romano che è contigua alla stazione di ser-
vizio (prima della barriera di Roma).

Registrazione congressuale
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti dalle ore 8.00 alle
ore 19.00 del 3 Ottobre e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni del congresso.

Prenotazione Alberghiera
Deve essere effettuata compilando ed inviando l’allegata “Scheda di Prenotazione
Alberghiera” a:  DR Consulting Tel/fax 0746 201265-333.3725730-3288604167-
3397326591 e-mail: segreteria.tecnologia@gmail.com

Contrassegni di identificazione
A tutti gli iscritti, moderatori, relatori ed espositori sarà consegnato un contrassegno
d’identificazione senza il quale non sarà consentito l’ingresso alle sessioni di lavoro
ed alle mostre espositive.



INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione

Target a cui  è indirizzato il congresso: Ingegneri, Architetti, Operatori ser-
vizi tecnici aziende ASL, Personale amministrativo aziende sanitarie ospe-
daliere ed universitarie, Provveditori, Medici, Infermieri, Tecnici di
radiologia, Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
Tecnici di laboratorio medico, Tecnici della riabilitazione.

La “scheda di iscrizione” debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà per-
venire alla Segreteria Organizzativa:
DR Consulting Tel/fax 0746 201265-333.3725730-3288604167-3397326591
e-mail: segreteria.tecnologia@gmail.com
Unitamente alla fotocopia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipa-
zione effettuata tramite bonifico bancario intestato a:
Segreteria T.A. c/c n°566430 - Banca CARIPARMA sede di Rieti

IBAN IT43 G062 3014 6000 0005 6643 003 - causale 8° Congresso “Tecnologia e

Sanità”. 

N.B.: E’ possibile inviare la scheda di iscrizione anche via fax; sarà ritenuta va-

lida solo se accompagnata da copia dell’avvenuto bonifico bancario

Dopo il 10 Settembre le suddette quote subiranno una maggiorazione del 20%.
L’iscrizione al congresso da diritto: alle manifestazioni previste nel programma
sociale, all’attestato di partecipazione, all’open bar, ai lunch, ai crediti ECM.
Per gli accompagnatori è previsto un programma sociale.
Non è previsto nessun rimborso per eventuale cancellazione dell’iscrizione.
Al fine di ottenere i crediti ECM gli aventi diritto devono:
compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti, è obbligatorio il codice
fiscale, ritirare il badge personale con il codice a barre, il modulo di valuta-
zione ed il questionario di verifica.
Consegnare al termine dell’evento il modulo di valutazione ed il questiona-
rio.
Si ricorda che per ottenere i crediti formativi, la frequenza al convegno dovrà
corrispondere all’intero programma dei lavori. Le domande di partecipazione
dei Medici, Infermieri, Tecnici di radiologia, Tecnici della Prevenzione  nel-
l’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici di laboratorio medico, Tecnici della
riabilitazione saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino al raggiun-
gimento del numero autorizzato dal Ministero della Salute.



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

8° Congresso Nazionale - Tecnologia e Sanità

da inviare entro il 15 settembre 2012 alla Segreteria Organizzativa:

DR Consulting Tel/fax 0746 201265-333.3725730-3288604167-3397326591
e-mail: segreteria.tecnologia@gmail.com

Cognome    ____________________________________________________

Nome     _______________________________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________________ 

Tel   __________________________________________________________

Cell__________________________________    Cap____________________

Città_______________________________________________________ ___

Luogo e Data di Nascita___________________________________________

Qualifica_______________________________________________________ 

Partita IVA_________________________ Cod.Fisc____________________

Accompagnatori:  Cognome_________________ Nome________________  

Quota di iscrizione E 150,00 più  IVA 

Quota di iscrizione - Soci iscritti ISTITuZIONI PATROCINANTI E 100,00 più IVA  

Quota di iscrizione - SPECIALIZZANDI  gratuita

Quota di iscrizione - Accompagnatori E 100,00 più  IVA  

(I.V.A. esente per fatturazione ad Enti Pubblici ai sensi dell’Art.14, comma 10, della L.537/93)

Accludo copia bonifico bancario N°…………………di Euro.....……………........…

.
Intestato a: Segreteria T.A. c/c n°566430 - Banca CARIPARMA sede di Rieti

IBAN IT43 G062 3014 6000 0005 6643 003 - causale 8° Congresso “Tecnologia e Sanità”.

N.B.: E’ possibile inviare la scheda di iscrizione anche via fax; sarà ritenuta va-

lida solo se accompagnata da copia dell’avvenuto bonifico bancario

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.



 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

Data e Firma ___________________________________________________

N.B.: Dopo la data del 10  settembre le quote di iscrizione verranno maggiorate del 20%.

8° Congresso Nazionale - Tecnologia e Sanità

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

da inviare entro il 20 settembre 2012 alla Segreteria Organizzativa:

DR Consulting Tel/fax 0746 201265-333.3725730-3288604167-3397326591
e-mail: segreteria.tecnologia@gmail.com

Cognome ______________________________________________________

Nome_________________________________________________________

Indirizzo ______________________________ __________________ _____

tel____________________________ ________ Cell____________________

Cap__________________ Città________________________ ____________.

Qualifica _____________________________________________________

Partita IVA __________________________________________

Camera Singola Camera Matrimoniale Camera Doppia

Data di arrivo __________________ Data di partenza  __________________ 

IMPORTANTE

Per ritenere valida la prenotazione alberghiera è necessario versare un acconto

pari ad € 100,00 a: Segreteria T.A. c/c n°566430 - Banca CARI-

PARMA sede di Rieti IBAN: IT43 G062 3014 6000 0005 6643 003 -

causale 8° Congresso “Tecnologia e Sanità”. Tale somma sarà de-

tratta dal totale della spesa alberghiera.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Data e Firma  __________________________________________________ 


