
Dott. Sergio Morena 10 luglio 2014

Requisiti per gli studi monoprofessionali e analisi degli indicatori 
fiscali di capacità contributiva: studi di settore e redditometro

10,3 Crediti ECM per odontoiatri e chirurghi maxillo - facciali
25 posti – iscrizione obbligatoria

Sede 
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini
Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:
Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224
Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu
E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu8.30 Registrazione – 8.45: Inizio Corso - 18.30: Domande e test ECM

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 300,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare 
pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Dott. Sergio Morena
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981. Ha conseguito la
specializzazione in ORL e patologia cervico-facciale nel 1986 presso lo stesso Ateneo. E’ Medico di reparto dell’
Istituto Stomatologico Italiano di Milano dal 1990 (Odontoiatria Materno Infantile) e si occupa della cura dei piccoli
pazienti in ambulatorio, in sedazione cosciente e in anestesia generale.
Svolge la libera professione in Bovisio Masciago.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e relatore a congressi nazionali.

Scopo del corso: fornire al titolare di uno studio monoprofessionale l’indicazione su tutto quello che è necessario
fare per poter esercitare serenamente ed accettare con spirito collaborativo una eventuale verifica delle autorità
preposte al controllo. Dare inoltre indicazioni sui dati sensibili e su come vanno compilati gli studi di settore ed il
redditometro; che cos’ è lo spesometro (o comunicazione polivalente).
Il corso si articola su questi argomenti:
La riclassificazione come voluta dalla regione Lombardia: analisi ragionata di quanto richiesto:
• i cambiamenti introdotti con l'accordo Stato Regioni: le nuove regole su RSPP, RLS, formazione del lavoratore;
• evoluzione (o involuzione?) nell’elaborazione del DVR;
• i documenti che dobbiamo predisporre: mission e organizzazione dello studio, documento di verifica

semestrale;
• il registro infortuni ed il certificato di agibilità;
• stesura dei protocolli obbligatori: sterilizzazione strumentario, pulizia e sanificazione degli ambienti;
• gli obblighi per la sicurezza sui luoghi di lavoro come stabiliti dalla legge 81/08 e successive integrazioni: corso

antincendio e responsabile. Il registro verifiche estintore;
• RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
• RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione);
• responsabile del pronto soccorso;
• il Medico Competente;
• le caratteristiche obbligatorie dei luoghi di lavoro: luminosità, dimensioni minime, rispetto della privacy;
• la gestione delle emergenze ed il controllo della scadenza di farmaci e materiali;
• gli esperti qualificati e loro compiti;
• il registro delle apparecchiature elettromedicali;
• la gestione dei rifiuti sanitari.
I partecipanti sono pregati di presentarsi muniti di Pen Drive per potere acquisire i documenti personalizzabili.

Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo


