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Dal 17 al 19 aprile, a Bologna. Nel corso del III congresso congiunto del Forum
del comparto orto-protesico, che si terrà nell’ambito della manifestazione
Exposanità a Bologna dal 17 al 19 aprile 2018, si affronteranno in special modo
le novità che sono state introdotte in conseguenza all’entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sui nuovi
livelli essenziali di assistenza e la nuova Legge Bianco – Gelli sulla
responsabilità professionale, che promuoverà un grande impegno scientifico del
settore, unitamente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo
2017/745 sui dispositivi medici, e il Regolamento Europeo 2016/679 in tema di
protezione dei dati personali.
Si parlerà inoltre della legge Lorenzin n. 3/2018 che ha istituito gli Albi
professionali e l’Ordine per le professioni sanitarie.
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