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NUOVI LEA E
ASSISTENZA PROTESICA

Aggiornare le conoscenze e le competenze relativamente alle nuove modalità di 
prescrizione di ausili previste dall’entrata in vigore dei LEA (DPCM 12 gennaio 2017)

Imola, 12 - 13 Ottobre 2018

Sala delle Stagioni
Via Emilia, 25 - Imola (Bo) Italy

www.montecatone.com/corso-lea

PROGRAMMA
venerdì 12 ottobre
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Moderatore: Vannini Roberta

Il quadro legislativo e normativo, criteri di 
valutazione funzionale, strumenti per la 
misura dell’outcome
Renzo Andrich

Il nuovo nomenclatore tariffario e gli ausili 
informatici
Claudio Bitelli

Coffee Break

Il proscrittore di fronte a una nuova sfida
Paolo Bodrini

Discussione / Tavola rotonda

Compilazione questionario ECM

Chiusura lavori

sabato 13 ottobre
Registrazione partecipanti

Apertura del corso

Moderatore: Jacopo Bonavita

Nuovi Lea e assistenza protesica: normativa 
generale
Francesco Bottiglieri

I nuovi LEA e il piano riabilitativo assistenziale 
individualizzato (PRAI)
Nino Basaglia

Pausa

Il nuovo nomenclatore tariffario e i presidi 
monouso
Morena Pellati

Nuovi Lea e assistenza protesica: dalla parte 
dell’utente
Vincenzo Falabella

Discussione / Tavola rotonda

Chiusura lavori
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Per partecipare al Corso è necessaria la registrazione mediante compilazione del modulo e versamento della quota d'iscrizione 
mediante bonifico bancario. La scheda d’iscrizione è disponibile all’indirizzo www.montecatone.com/iscrizione-corso-lea-2018 
da inviare a staff.formazione@montecatone.com

Numero massimo di partecipanti 40 di cui 18 riservati ai dipendenti di Montecatone 

La quota d'iscrizione è di euro 120. Per i dipendenti di Montecatone, individuati dai coordinatori, il corso è gratuito. 
Solo per i soci AIFI, AITO, CNOPUS, FAIP, FISH, SIMFER e SIMS la quota di partecipazione è di 100 euro.
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La presenza minima richiesta è del 100% delle ore totali previste. Eventuali assenze determinano la perdita dei crediti formativi 
ECM. 

I crediti ECM sono previsti solo per le professioni di Infermiere, Fisioterapista, Medico Chirurgo, Terapista occupazionale.
Per le altre professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

E’ inoltre necessario da parte del partecipante, il superamento del test finale di apprendimento pari alla performance minima del 
75%.

Annullamento dell‘iscrizione
Eventuali annullamenti dell’iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa (staff.formazione@montecatone.com). 

A Marzo 2017 con l’entrata in vigore dei nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) il Nomenclatore degli ausili 
è stato modificato e ampiamente aggiornato dopo anni di immobilità.

Il corso darà la possibilità di confrontarsi nel merito delle esperienze e delle criticità rilevate dalla nuova norma-
tiva, entrando nel dettaglio della sua strutturazione, delle modalità di prescrizione dei nuovi dispositivi prescri-
vibili e di quelli obsoleti non più prescrivibili.

Rappresentanti qualificati delle Persone con disabilità, dei medici Prescrittori, dei Centri Ausili e delle Istituzioni 
porteranno il loro contributo anche al fine fare il punto sullo stato dell'arte a più di un anno dall'entrata in 
vigore della nuova normativa.

Dott.ssa Nicoletta Cava
(Responsabile scientifico)
Dirigente Area Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa Montecatone R.I. Spa
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patrocinio richiesto a:
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- Regione Emilia Romagna
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- SIMFER
- SIMS
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