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CAMBIAMENTI…per la partecipazione a  
CONGRESSI & ATTIVITA’ FORMATIVE 



CAMBIAMENTI ….. 

• Codice MED-TECH– regolamentazione europea  

• riguardante tutte le aziende che aderiscono ad  

• ASSIOBIOMEDICA (tutte le multinazionali e le 

•  aziende ad esse ssociate) 

• Finalizzata a evitare conflitti di interesse e sostenere la trasparenza 

• NON è più possibile per queste aziende dare la sponsorizzazione « 
ad personam», ma 

• ATTIVANO «GRANT FORMATIVI»  su specifici eventi, versando 
somme di denaro ad una «terza parte» organizzatrice che si 
occupa di ridistribuire le somme dei «grant» a chi ne fa richiesta. 



CAMBIAMENTI ….. 
• CHI desidera partecipare al 

congresso,dovrà: 

 

• Accedere al sito del congresso e 
compilare di richiesta di grant 
formativo 
• Fornire la documentazione richiesta per 

accedere al grant 

• Rimanere in contatto con «la terza parte» 
per  la conferma   

 
 

 



GRANT FORMATIVI: criteri di allocazione 

• Ci sono indicazioni, non regole precise. 

• Le aziende esprimono informalmente  
pareri di preferenza 

• La «terza parte» in accordo con gli 
organizzatori definisce dei criteri  

    da applicare per l’evento: 

 argomenti  e interesse del discente 

 competenze e responsabilità 
 professionali 

 provenienza geografica 

 attivismo nel settore 

 …….. 

 



Considerazioni  ed ….ALTRE STRATEGIE….. 

• I grant possono essere pochi o tanti 
• Se sono pochi le regole di allocazione saranno «stringenti» 
• Se sono ottimali sarà possibile rispondere a più richieste 

 

• Le aziende sanitarie hanno fondi per la formazione 

• Gli sponsor possono rilasciare GRANT anche alle Az.San. 
• Verificare con la propria azienda 
• Attivare richieste anche in loco 
• Verificare con  i commerciali di area se lo sponsor ha attivato GRANT FORMATIVI  
    per l’evento scelto  
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Le ragioni  del cambiamento 

• La legge  «Gelli» 24/17 : 
• Resposabilità professionale «depenalizzata» se il professionista dimostra di  

 

avere applicato le linee guida e le buone pratica  
clinico assistenziali definite da società scientifiche e/o associazioni  professionali 
ACCREDITATE presso il Ministero della Salute. 

 

QUALI LINEE GUIDA?  

SCRITTE DA CHI? 

CHI SONO GLI ACCREDITATI?  

COME FARE PER ACCREDITARSI ? 



Le modalità  del cambiamento 



Le ragioni  del cambiamento 

• Decreti attuativi 11 & 19 agosto 2017  
• Definiscono i criteri per essere accreditati  

• Esistere da più di 3 anni 

• Avere organi elettivi 

• Avere un Comitato Scientifico 

• Rappresentatività su tutto il territorio  

• Specificità di settore  

• N. di associati pari al 30% dei professionisti di specialità 

• Competenza certificata da pubblicazioni su riviste indicizzate  

• Sito web certificato, trasparente 

Nessun criterio  si 
adatta alla 
professioni 

infermieristica  
 
 
 
 
 
 



Lo status di filiale /vs società nazionale  









 



 

• Dialogo in corso con l’associazione europea 

• Volontà «politica» di percorrere nuove vie 

  collaborative 

• Prima ass. nazionale che propone questa richiesta 

• EDTNA/ERCA non è  (ancora) una federazione 

• Nuove regole di relazione e affiliazione (costi)   

   da definire 

 

 

 



 





 

SE SI TROVERANNO ACCORDI CON EDTNA /ERCA CI SARA’ UNA NUOVA CATEGORIA DI «SOCIO EUROPEO» 





 





 



 



 



QUOTE ED ANNUALITA’ ASSOCIATIVA: 

• CI SI ISCRIVE tra  MARZO e GIUGNO. 

• L’ISCRIZIONE VALE PER 1 ANNO, per i SOCI ORDINARI & ONORARI 
• Comprende l’abbonamento alla rivista «GTN&D», 4 numeri/anno, 

attraverso log-in 

• SOCIO ORDINARIO : 35,00 EURO 
• SOCIO SOSTENITORE 20,00 

• SOCIO EUROPEO?  

 

 

 



ESSERE SOCIO……. 

• POTER PARTECIPARE alle ATTIVITA’ ASSOCIATIVE (gruppi di studio in 
aree o argomenti specialistici 

• POTER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI 

• DIVENTARE REFERENTE OPERATIVO REGIONALE 

• ESSERE ELETTI IN COMITATO DIRETTIVO 

 

   

   ESSERE ATTIVI NELLA PROPRIA PROFESSIONE. 



    ELEZIONI 

• RACCOLTA CANDIDATURE (CV, foto, programmi) ENTRO NOVEMBRE 

• DISTRIBUZIONE INFORMAZIONI E RACCOLTA VOTI (on line, sito 
secure) 

   ENTRO GENNAIO 

. DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO ASSOCIATIVO ENTRO MARZO 

.  PASSAGGIO DEL TESTIMONE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE, DURANTE IL    

   CONGRESSO. 

 



COSA ABBIAMO FATTO QUEST’ANNO? 
 

• CONVEGNO interregionale di PADOVA – ottobre 2017 –  

• PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA FNOPI E ATTIVITA’ CORRELATE 
• CONGRESSO FEDERAZIONE  A ROMA, CON STAND SIAN/EDTNA 

• IL «CAMBIAMENTO CI HA FORTEMENTE COINVOLTO: 
• CONTATTO CON LEGALE PER STILARE UNO STATUTO A NORMA 

• DEFINIZIONE DEL LOGO  E REGISTRAZIONE UFFICIALE 

• DEFINIZIONE DEL SITO WEB (secure) e SUA ATTIVAZIONE 

• CONTATTI CON EDTNA/EUROPA per affiliazione, per conferenza internazionale 

 

• CONGRESSO NAZIONALE 2018 

 
 

 



 


