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Codice Evento: NOECM200321 

 

Data: 20 Marzo 2021 

 

Sede: Piattaforma ZOOM 

 

Docente: Dott.ssa Nadia Crivelli – Terapista Occupazionale  

 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Nadia Crivelli – Terapista Occupazionale 

 

Destinatari: Terapisti occupazionali, medici, fisioterapisti e studenti dei rispettivi CdL 

 

Costo: 29€ 

 

Posti Disponibili: 100 

 

Termine Iscrizioni: 10 Marzo 2021 

 

Materiale Didattico: Possibilità per gli iscritti di rivedere il webinar sulla piattaforma doceo-fad.it 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI E 

PRESCRITTORI:  

I CAMBIAMENTI  

ALLA LUCE DEL NUOVO 

NOMENCLATORE 
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BREVE PREMESSA: 

Il webinar si focalizza sulla conoscenza del nomenclatore tariffario per ciò che concerne la 

valutazione degli ausili e la loro prescrizione anche in riferimento ai nuovi Livelli Minimi di Assistenza 

(LEA). Il nomenclatore tariffario è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero 

della Salute che elenca le tipologie di ausilio (con relative lavorazioni, aggiuntivi e riparazioni) fornibili 

a carico del Servizio Sanitario Nazionale italiano, su prescrizione medica. Non è un documento a sé 

stante ma fa parte di un più ampio Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 

12/01/2017) che stabilisce i Livelli Minimi di Assistenza esigibili dai cittadini su tutto il territorio nazionale. 

Il precedente nomenclatore risale all’anno 1999, col nuovo documento sono state introdotte molte 

novità, ma quanto questo viene effettivamente utilizzato nel territorio? Come si integra con il vecchio 

documento? Qual è il ruolo attivo e di responsabilità dell’operatore sanitario in questo nuovo 

scenario attuale? 

OBIETTIVI: 

 Comprendere e imparare la struttura del nuovo nomenclatore. 

 Riconoscere le differenze con il vecchio nomenclatore, comprendere le modalità e le 

possibilità di applicazione al giorno attuale del nuovo documento legislativo. 

 Comprendere il ruolo di responsabilità che ha acquisito l’operatore sanitario nel processo di 

valutazione e prescrizione degli ausili  

 Aprire uno sguardo a possibili scenari futuri. 

 

PROGRAMMA: 

9:15 – 9:30 Registrazione partecipanti 

9:30 – 11:00 Il nuovo nomenclatore tariffario: cosa è cambiato dall’ erogazione dell’ausilio al suo 

collaudo 

11:00 – 11:15 Intervallo 

11:15 - 12:30 Presidi, protesi, ortesi ed ausili: Allegati ed elenchi. Esempi di casi clinici 

12:30 – 12:45 Domande ed eventuali. Chiusura dell’evento 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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