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con il patrocinio di SIASO 

AGGIORNAMENTO ASSISTENTE 
DI STUDIO ODONTOIATRICO 

ai sensi dell’art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 
pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 

INCONTRO 1 
Cartella clinica e consenso informato, ruolo e 

responsabilità dell’ASO 

INCONTRO 2 
Responsabilità dell’ASO nel processo di 

Ricondizionamento dei Dispositivi Medici 
Riutilizzabili 

Venerdì 5 Giugno dalle 14:00 alle 19:00 - Ivrea 
Venerdì 3 Luglio dalle 14:00 alle 19:00 - Torino 

Venerdì 19 Giugno dalle 14:00 alle 19:00 - Ivrea 
Venerdì 26 Giugno dalle 14:00 alle 19:00 - Torino 

RELATORI: 
Dott. Roberto Maria Cristofanini, Medico Chirurgo 
Odontoiatra – Master di II livello in odontologia forense – 
Master di II livello in estetica dei tessuti orali e periorali in 
odontoiatria, Libero professionista in Torino, Componente del 
Direttivo Nazionale del Progetto Odontologia Forense 
Dott.ssa Claudia Bianchini, formatrice manageriale che ha 
gestito corsi di comunicazione efficace, leadership, lavoro di 
gruppo, time management presso importanti aziende sul 
territorio nazionale. Si occupa di comunicazione interna e 
esterna delle aziende e ha svolto corsi aziendali finalizzati alla 
costruzione dei gruppi di lavoro. Tra i temi affrontati per 
intervenire sul miglioramento del clima aziendale, la 
negoziazione, il rapporto col cliente, la percezione 
dell’immagine aziendale. 

RELATORI: 
Dott. Roberto Maria Cristofanini, Medico Chirurgo 
Odontoiatra – Master di II livello in odontologia 
forense – Master di II livello in estetica dei tessuti orali 
e periorali in odontoiatria, Libero professionista in 
Torino, Componente del Direttivo Nazionale del 
Progetto Odontologia Forense 
Mary Priod, Assistente di Studio Odontoiatrico, 
Coordinatrice eventi formativi dedicati alle ASO, 
Referente SIASO per la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

 

Programma dell’incontro: 
ore 14.00: la corretta compilazione della cartella clinica, 
ruolo e responsabilità dell’ASO, del personale di 
reception e del Clinic Manager; i consensi informati, 
ruolo e responsabilità del Medico Odontoiatra e 
dell’ASO 
ore 15.30: pausa 
ore 16.00: il contenzioso medico-paziente dal punto di 
vista dell’ASO, della Receptionist e del Clinic Manager 
“la gestione della comunicazione” 
ore 17.45: come gestire e trasformare il reclamo del 
paziente in una risorsa personale e per lo 
studio/struttura 

Programma dell’incontro: 
ore 14.00: il processo di Ricondizionamento dei 
Dispositivi Medici Riutilizzabili, linee guida 
ore 16.30: pausa 
ore 17.00: ruolo e responsabilità dell’ASO alla luce 
del Decreto Gelli; linee guida per la Buona Pratica 
Clinica in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 
marzo 2017 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO ASO 
Costo: 120,00 Euro IVA INCLUSA a partecipante e ad incontro, Costo 100,00 IVA INCLUSA a 
partecipante e ad incontro per i Tesserati SIASO. 
 

Selezionare l’incontro/gli incontri di interesse: 
 

Sede di Torino-Corso Ferrucci 77/10: 
 Cartella clinica e consenso informato, ruolo e responsabilità dell’ASO – 03/07/2020 
 Responsabilità dell’ASO nel processo di Ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili – 26/06/2020 

 

Sede di Ivrea-Via Campo sportivo 9: 
 Cartella clinica e consenso informato, ruolo e responsabilità dell’ASO – 05/06/2020 
 Responsabilità dell’ASO nel processo di Ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili – 19/06/2020 

DATI PARTECIPANTE: 

COGNOME E NOME  INDIRIZZO RESIDENZA  
 CODICE FISCALE  COMUNE RESIDENZA  

DATA DI NASCITA  E-MAIL  
 

LUOGO DI NASCITA  TELEFONO  

N. TESSERA SIASO    

DATI FATTURAZIONE PER STUDIO: 
RAGIONE SOCIALE  CODICE DESTINATARIO  

 P.IVA  INDIRIZZO PEC  
INDIRIZZO SEDE LEGALE  E-MAIL  

 
COMUNE SEDE LEGALE  TELEFONO  

 
Modalità di iscrizione 
Entro il 15/06 salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili 

 Inviando la presente scheda all’indirizzo aso@conedia.it unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico della 
quota di partecipazione. 

Modalità di pagamento 
 Tramite bonifico bancario intestato a CONEDIA scs 

IBAN: IT03C0326830300052543820150 
CAUSALE: AGG. ASO 2020 + NOME E COGNOME ALLIEVO 

 Presso le segreteria CONEDIA (POS, contanti) 
Condizioni 
L’eventuale richiesta di rinuncia dovrà essere comunicata tramite mail (aso@conedia.it) almeno 14 giorni lavorativi antecedenti la 
data di inizio corso. Oltre tale termine verrà comunque addebitato il 50% della quota di partecipazione. È ammessa la sostituzione del 
partecipante entro la data di inizio corso. 
CONEDIA si riserva la facoltà di annullare il corso entro i 7 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di cancellazione, la responsabilità di CONEDIA si limita al rimborso della 
quota di iscrizione eventualmente già pervenuta. 
Privacy 
Viene autorizzato il trattamento di dati personali acquisiti con la presente scrittura, preso atto di quanto riportato sul sito al seguente 
indirizzo http://www.conedia.it/privacy-cookie-policy/ , ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 e successive modifiche ed integrazioni sulle finalità e modalità di trattamento dei dati sopraelencati, nonché della possibilità di 
far valere in qualsiasi momento i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 
modifiche, rivolgendosi a Conedia scs, titolare del trattamento, autorizza Conedia scs al trattamento dei dati personali, per 
comunicazioni attinenti al corso frequentato. 
 
Nome e Cognome __________________________ Firma _________________________Data__________________ 


