VERSO L’11° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ

3° Forum
Giuridico in Sanità
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
IN SANITÀ E SICUREZZA DELLE CURE
(DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PERSONALE SANITARIO)

2-3 MAGGIO 2016
ROMA Auditorium Antonianum
Viale Manzoni 1

Verso l’11° Forum Risk Management in Sanità

Connecting ideas
PROSPETTO SPONSOR

GUIDA A SUPPORTO DELLE AZIENDE
CHE ADERISCONO ALLA MANIFESTAZIONE

2-3 MAGGIO 2016 | 3° Forum Giuridico in Sanità

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE
WORKSHOP RISERVATO 2 MAGGIO

€ 500,00

Partecipazione al workshop riservato agli operatori del mondo assicurativo.
Confronto con gli stakeholders della Sanità.

SPONSORIZZAZIONE EVENTO

“Responsabilità professionale in sanità
e sicurezza delle cure”

(Disegno di legge disposizioni in materia di responsabilità professionale
del personale sanitario)
Il 3° Forum Giuridico in Sanità si colloca nel cuore del dibattito parlamentare sul
Disegno di Legge “Responsabilità Professionale e sicurezza delle cure”. L’evento
ha come obiettivo quello di stimolare un confronto sui contenuti della legge tra i rappresentanti istituzionali, dirigenti delle strutture sanitarie private e pubbliche, professionisti sanitari, al fine di fornire al dibattito della legge nel suo passaggio al Senato
i punti di forza e quelli da migliorare. Inoltre di condividere tra tutti le forme ed i modi
per diffondere ed applicare in modo corretto nelle strutture sanitarie quanto previsto
nei diversi articoli della legge.
Ciò nell’ottica di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure per i pazienti a
tutela della responsabilità e del lavoro dei professionisti che operano in sanità.

•
•
•
•

€ 3.500,00

Partecipazione al workshop riservato del 2 maggio.
Spazio espositivo all’ingresso dell’area congressuale: tavolo con due sedie che
le aziende potranno personalizzare con il proprio roll-up e collocato all’ingresso
dell’area congressuale.
Inserimento logo nell’ultima pagina del programma dedicata agli sponsor
(come da normativa ECM).
Accesso al convegno del 3 maggio.

Per partecipare al convegno
vai alla scheda di iscrizione

KIT CONGRESSUALE

Quotazione su richiesta

È possibile sponsorizzare i gadget destinati ai partecipanti. Gadget disponibili:
• chiavetta USB;
• blocco notes;
• penna.

ALTRI SERVIZI PERSONALIZZATI

Quotazione su richiesta

L’azienda potrà richiedere di organizzare specifici servizi di comunicazione personalizzati sulla base delle proprie esigenze. In tal caso dovrà concordare con la segreteria organizzativa le specifiche forme di comunicazione con le quali intende prendere
parte al convegno.

ALLESTIMENTI: lunedì 2 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
DISALLESTIMENTI: mercoledì 4 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Contattaci per saperne di più
c.mancini@gutenbergonline.it

