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Informazioni Generali

Responsabile scienti� co: Silvia Gasperoni
Comitato scienti� co: Direttivo AIOM regionale Toscana

Segreteria AIOM

Evento AIOM TOSCANA

Sede del convegno: il convegno si svolge 
a Firenze, presso l’Auditorium del CTO 
AOU CAREGGI (Largo Palagi, 1) giorno 28 
aprile 2017.

Come raggiungere la sede: 
• Mezzi pubblici
Dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa 
Maria Novella prendere il bus 14C ATAF. 
Dalla stazione ferroviaria di Firenze Rifre-
di prendere il bus “R” ATAF. Dalla stazione 
ferroviaria Firenze Campo Marte prendere 
i bus 20 + 14C ATAF
• In auto
Dall’Autostrada A1: uscita Firenze Nord, 
proseguire in direzione Firenze � no al 
termine del tratto autostradale (Peretola) 
e quindi seguire le indicazioni per la zona 
ospedaliera di Careggi.
Dall’Autostrada A11: percorrerla tutta � no 
al termine del tratto autostradale (Pereto-
la) e quindi seguire le indicazioni per la 
zona ospedaliera di Careggi.
Dal Raccordo Autostradale Firenze - Siena: percorrerlo tutto � no alla rotatoria del casello Firenze Certosa e imboccare 
a sinistra l’Autostrada A1 in direzione Bologna, quindi uscire al casello Firenze Nord.
Dalla S.G.C. FI-PI-LI (Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno): dopo l’uscita Scandicci, superare l’im-
bocco dell’A1, uscire in direzione Careggi e percorrere la rotatoria verso il Viadotto dell’Indiano, quindi percorrerlo 
tutto. Al termine, al semaforo, andare a dritto e quindi seguire le indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi.

Segreteria in sede congressuale: la segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 
9.30 di venerdi 28 aprile e per tutta la durata del convegno.

Adesioni: l’iscrizione al Convegno è gratuita e da diritto alla partecipazione ai lavori scienti� ci, al materiale congres-
suale, all’attestato di partecipazione e alla colazione di lavoro. 

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente registrati 
al corso, che ne faranno richiesta presso il banco di segreteria al termine dei lavori.



Programma
10.00  Iscrizione partecipanti

10.10  Introduzione e saluto
 Presidente AIOM
 Coordinatore Regionale AIOM
 Regione Toscana Assessore
 ITT 
 Dir Generale AOU Careggi 
 Presidente Ordine dei Medici di Firenze

10.30 I SESSIONE
 Riforma Sanitaria Toscana e Rete Oncologica Regionale
 

11.00  Stato della Riforma Sanitaria Regionale in Toscana 
 

11.20 Discussione

11.30  Stato della Rete Oncologica Regionale ITT
 

11.50  Discussione

12.00  Le Reti cliniche: Il documento AGENAS-AIOM-CIPOMO
 

12.20  Discussione

12.30  Il punto di vista di AIOM 
 

12.50  Discussione

13.00  Lunch

14.00  II SESSIONE
 Il percorso del malato oncologico nella Rete Regionale
 

  Vantaggi, criticità, problematiche organizzative 
 della Rete Oncologica in termini di ricerca, innovazione, 
 sostenibilità, integrazione tra Aziende Sanitarie
 
 
14.00 Il punto di vista del politico 
 

14.20 Il punto di vista del paziente 
 

14.40 Il punto di vista dell’oncologo 
 
 

15.40  Discussione

16.00  Conclusioni



Da inviare ad AIOM servizi Srl - Via Domenico Cimarosa, 18 - 00198 Roma
Tel. 06 85 53 259 - Fax 06 85 53 221 - e-mail: elisa.pettinelli@aiomservizi.it 

Nome          Cognome

Ente

Città      CAP   Provincia  

Telefono           Cell.    Fax  

Professione

Disciplina

E-mail              Codice � scale  

L’iscrizione all’Incontro è gratuita.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
AIOM servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via Enrico Nöe, 23, nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso 
della Società, da Lei direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla 
Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono effettuati mediante 
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare 
del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, 
quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati 
o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifi che, enti pubblici o 
privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre 
in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le 
sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento 
dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita 
diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIOM servizi Srl – Via E. Nöe 23 – 20133 Milano.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa:

Data ______________________________              Firma ______________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE
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