Regione Abruzzo

Sede

Hotel Canadian
S.S. 17 Località Casermette
67100 L’Aquila

Provincia dell’Aquila
Comune dell’Aquila

tel. 0862-317402 www.canadianhotel.it

Come Raggiungere la Sede

In auto
Unione Italiana dei Ciechi e

degli Ipovedenti -ONLUS

Segreteria Scientifica

Direttivo AIOrAO Abruzzo
E-mail: abruzzo@aiorao.it
Lucia Pelliccioni ortottista
responsabile formazione AIOrAO Abruzzo
Cell 349-2218118
Segreteria Organizzativa

Centro Organizzazione Congressi
Via Miss Mabel Hill, 9
98039 Taormina ME
Tel 0942-24293 (9.00h-12.30h)
Fax 0942-24251
E-mail: centro congressi@tao.it

Se si proviene da Bologna:
uscire al casello Teramo - Giulianova, proseguire verso
Teramo e prendere l’autostrada A24, uscire a L’Aquila
Ovest
Se si proviene da Bari o Pescara:
prendere la A25, uscire a Bussi e prendere la SS per L’Aquila
Se si proviene da Roma:
collegamento diretto A24 uscita L’Aquila Ovest
Dall’uscita L’Aquila Ovest seguire le indicazioni per L’Aquila centro, a 50 mt dall’ingresso sulla S.S. troverete l’hotel alla Vostra sinistra subito dopo distributore carburante.

Con mezzi pubblici
Il mezzo pubblico per raggiungere L’Aquila è il servizio
offerto dalla società ARPA, è possibile consultare l’orario
corse nel sito ufficiale www.arpaonline.it
Per info su i servizi di mezzi pubblici cittadini consultare il
sito della Azienda Mobilità Aquilana www.ama.laquila.it

III CORSO AIOrAO
ABRUZZO

Con il Patrocinio

AIOrAO
Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in Oftalmologia

“L’ AGIRE
DELL’ORTOTTISTA
E NON
SOLO...ESSERE
PROFESSIONISTA”
Data: 24/10/’09

Hotel Canadian
S.S. 17 Località Casermette
67100 L’Aquila

“L’AGIRE DELL’ORTOTTISTA E NON SOLO...ESSERE PROFESSIONISTA”

8.45h Registrazione dei partecipanti
9.00h Saluto della Presidente Nazionale e delle Autorità

RELATORI E MODERATORI:
•

Teresa Maria D’Agostino

Segretaria AIOrAO Abruzzo, Penne

Moderatore: T.M. D’Agostino

‘Il corso AIOrAO Abruzzo si propone
l’obiettivo
di
analizzare
la
“responsabilità” dell’ortottista alla luce
dei documenti e riferimenti normativi per
l’esercizio professionale: codice deontologico e profilo professionale.

9.15h Professione sanitaria e l’evoluzione normativa:
- evoluzione giuridica
- evoluzione professionale
M. Montes
10.15h Etica della Responsabilità professionale :
il Codice Deontologico dell’Ortottista Assisten-

Perché L’Aquila come sede?

I. Polidoro

un richiamo e un moto di speranza affinché ciascuna promessa non sia un’illusione ma si realizzi regalando a ciascuno un
sorriso e trasmettendo la forza per reagire
e continuare a vivere! Affinché la solidarietà scattata in tutto il popolo non sia
soltanto il frutto del momento ma possa
durare nel tempo.

Lucia Intruglio

Presidente Nazionale AIOrAO, Messina
•

Marco Montes

Responsabile Nazionale AIOrAO politiche del lavoro,
Roma
•

L’etica della responsabilità ci invita a
riflettere in grande per produrre cambiamenti in piccolo.
Per sostenere chi quella meravigliosa città, ricca di storia, arte, cultura e soprattutto di VITA l’ha vista cadere e poi
cominciare a rialzarsi!

•

Ildo Polidoro

Direttore del Servizio di Medicina Legale ASL 1
Avezzano - Sulmona

te in Oftalmologia, aspetti etici e aspetti medico
legali di responsabilità
11.15h pausa
11.30h “Libero professionista” e “professionista dipen-

La responsabilità degli Ortottisti oggi è di vigilare
sugli spazi di autonomia ed il proprio ambito di
attività: è il miglioramento dei singoli a determinare
l’effettiva crescita del gruppo’

dente”.
M. Montes

Per non dimenticare

12.30h AIOrAO associazione professionale di categoria
L. Intruglio
13.30h Assemblea soci AIOrAO Abruzzo
Registrazione per ECM: n 9025898
50 Ortottisti Assistenti in Oftalmologia
Accreditamento ECM:

n 4 crediti formativi

Le quote di iscrizione raccolte, parimenti alle somme
già raccolte da AIOrAO, saranno devolute in base a
quanto stabilirà l’assemblea dei Soci AIOrAO Abruzzo.
Si ringraziano

