Iscrizione

Modulo di iscrizione
Da inviare entro il 22/10/2019
Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza
Viale Fiume, 80—36100 Vicenza
Mail: segreteria@ordineveterinarivicenza.it

Cognome…………………………………………………
Nome…………………………………………………….
Nato a……………………...…….il……………………
Residente in Via…………………………………..………
Città…………………………...…………...Prov…………
CAP………………e-mail………………………..…...……
Tel…………………………..Cell…………………………
Codice fiscale………………………………………………
Ordine dei Veterinari di …………………………..
N……………….
Provincia dove esercita prevalentemente…………
L.P • Dip.SSN area …………• altro •

La partecipazione è riservata ai Medici
Veterinari iscritti agli Ordini del Veneto
POSTI DISPONIBILI: 50

GIORNATA GRATUITA

L’Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza
invita i suoi iscritti all’

INCONTRO GRATUITO DI
Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza

AGGIORNAMENTO

Viale Fiume, 80 – 36100 Vicenza
Tel. e fax: 0444/502837
E-mail: segreteria@ordineavvocativicenza.it
E-mail PEC: ordinevet.vi@pec.fnovi.it

«GLI ADEMPIMENTI LEGALI
NELLA GESTIONE DELLA
LIBERA PROFESSIONE MEDICOVETERINARIA»

Relatore
Sede incontro
Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675, informiamo i
partecipanti in merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione, circa
la necessità di destinare a terzi tali dati. Il mancato
consenso al trattamento dei dati personali compromette tale adempimento. Il firmatario autorizza
l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Vicenza, ai sensi dell’art. 11 L. 675/96, al trattamento
dei dati.
Firma………………………………………………………

Avv. Daria Scarciglia

VIEST HOTEL
Via Uberto Scarpelli, 41 (ex Strada Pelosa,
241) 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 582677 - Fax +39 0444 582434
Email info@viest.it

SABATO 26 OTTOBRE 2019
Ore 09,00 al VIEST HOTEL

PROGRAMMA

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
Il corso tratta le problematiche burocratico-legali che il
Medico Veterinario incontra nella quotidiana pratica
professionale, con l’obiettivo di consolidare le competenze
giuridiche nelle materie di interesse per la professione
veterinaria, al fine di migliorare l’efficienza individuale e la
consapevolezza di aspetti legali e relative soluzioni.

h 9,00 - 11,00
I requisiti minimi ed il rinnovo delle autorizzazioni, il
consenso informato, il
preventivo di massima e la misura del compenso,
l’esatto adempimento, la
responsabilità professionale;
h 11,00 - 11,15
Coffee break;
h 11,15 - 13,00
La responsabilità del cliente, la gestione della protezione
dei dati, la REV gratuita o a pagamento, il contratto con i
collaboratori esterni;
h 13,00 - 14,00
Pausa pranzo;
h 14,00 - 17,30
La segnalazione di farmacovigilanza, uso in deroga ed
uso improprio del farmaco;
Il recupero dei crediti, le richieste di risarcimento, la
conservazione della documentazione clinica ed
amministrativa, la diagnostica per immagini,
l’assicurazione per la responsabilità civile, l’uso
responsabile dei social network;
Il primo soccorso agli animali incidentati;
h 17,30 - 18,00
Dibattito.

CURRICULUM VITAE
Avvocato Daria Scarciglia
Effettua dal 2000 attività di Consulenze legali, pareri
giuridici e docenze specialistiche in materia di diritto
sanitario (legislazione veterinaria, agraria, ambientale) e
di sicurezza alimentare. E’ inoltre consulente legale
ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari),
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Padova, dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia
di Modena, dell’Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza,
dell’Ordine dei Medici veterinari di Mantova, dell’Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone,
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del
Veneto, oltre che di diverse strutture veterinarie in tutta
Italia.
Consulente FNOVI (Federazione Ordini Veterinari Italiani)
per il gruppo di lavoro sul farmaco veterinario e per la
normativa ordinistico-deontologica fino al 2015.
Articolista per «30 giorni», il mensile di FNOVI ed ENPAV
fino al 2015 e per «La professione Veterinaria», il
settimanale di A.N.M.V.I

