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Presentazione 

 
Nell’ambito della commissione Sanità viene proposto un pacchetto di 5 eventi formativi al fine di trattare e 

mettere a fuoco alcuni temi di particolare interesse che hanno un forte impatto in ambito sanitario che tro-

vano origine nell’introduzione di nuovi regolamenti a livello europeo e in disposizioni delle autorità prepo-

ste italiane. 

Il quarto evento in oggetto riguarda il– Nuovo regolamento europeo 2016/746 in materia di dispositivi dia-

gnostici in vitro. 

Sono in programma a seguire: 

V° evento: I  software medicali alla luce dei nuovi regolamenti  

 

Programma  
 

14:00 – 14:15   Benvenuto e presentazione della giornata .  

  Ing Sonia Cecoli - Servizio Unico Ingegneria Clinica AUSL Modena 

 
14:15 – 15.30   MDR 2017/746 – Il nuovo regolamento 

Ing. Sonia Cecoli – Servizio Unico Ingegneria Clinica AO-AUSL Modena 

 

15:30 – 16.30   MDR 2017/746 – Il nuovo regolamento dal punto di vista dei produttori 

In fase di definizione 

 

16:30 – 17.30   MDR 2017/746 – Il nuovo regolamento dal punto di vista degli utilizzatori 

In fase di definizione 

 

17.30 – 18.00   Domande aperte 

 

Sede e Orario del Corso  

Il seminario si terrà il giorno 16/11/2018  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la " Sala Giacomo Ulivi"  Viale 

Ciro Menotti, 137, 41121 Modena MO 

 

Modalità di partecipazione  
La partecipazione è gratuita ed estesa agli ordini dei medici, dei farmacisti, dei tecnici di radiologia. 

Iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Ingegneri  

(Tel.059/2056370, e-mail associazione@ing.mo.it, Sito internet www.ordineingegnerimodena.it) 

Al fine di non impegnare inutilmente i posti prenotati, in caso di impossibilità, si richiede di provvedere 

tempestivamente alla cancellazione della propria prenotazione sempre attraverso il portale 
www.iscrizioneformazione.it. 

 

 

Crediti Formativi e Attestati  
Agli ingegneri che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti N.4 CFP. 
 


