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Obiettivi Formativi di Sistema 
Principi, procedure e Strumenti 

La professione odontoiatrica richiede non solo co-
noscenze tecnico-professionali per lo svolgimento 
della propria attività clinica ma anche 
l’acquisizione di nozioni relative alle modalità con 
cui le competenze tecnico-professionali vengono 
applicate nel proprio contesto di lavoro. In questo 
difficile momento storico, l’unica possibile “difesa” 
è l’acquisizione consapevole di competenze gestio-
nali. L’incontro si prefigge, infatti, di chiarire ai Col-
leghi alcuni dubbi relativi alla gestione extra-clinica 
dell’attività. 
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NOVITÀ SINDACALI: 2017  

  Ore 08.00    

Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna schede di verifica e di valutazione dell’evento for-
mativo 

 Ore 08.15  

 Saluto ai partecipanti -  Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente ANDI-Palermo) 

 Ore 08.30 

 Dr. Antonino Albanese - DDL concorrenza e Decreto Gelli - ripercussioni sulla professione 

 Ore 09:30   

 Dr. Filippo Bucalo - Obbligo del medico competente; Obbligo del POS 

 Ore 10:30   

 Dr.ssa Agostina Cangemi - Lettura della busta paga  

Ore 11.30  Coffe Break 

 Ore 11.45 

 Dr. Carlo Paderni - Dossier Formativo e ultime indicazioni in tema di Formazione Continua  

 Ore 12.45 

 Avv. Marilena Sireci - Lo spesometro ed altre questioni fiscali rilevanti per gli Odontoiatri 

 Ore 13.45 

 Dr. Francesco Spatafora - Nuove linee guida  

 Ore 14.45 

 Tavola Rotonda - Fine dei lavori e compilazioni dei questionari 

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di valutazione dell’evento formativo e  

consegna degli attestati di partecipazione  

PROGRAMMA 


