
Seminario:

La demateriaLizzazione
dei documenti cLinici:

teoria e pratica.

mercoledì 8 Giugno | 14.00 > 17.00
novotel mestre

Finalità

Fornire le linee guida per la conservazione 
sostitutiva della documentazione sanitaria 
di diagnostica laboratorio ed altri docu-
menti. normativa e prassi.

Quali sono i benefici della dematerializza-
zione dei processi aziendali e soprattutto di 
quelli clinici? Quale l’attuale contesto nor-
mativo, anche alla luce del nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale?
Queste le domande che troveranno rispo-
sta nel corso del workshop.

Con la partecipazione della
Prof. avv. Giusella Finocchiaro,

avvocato e Professore di Diritto di internet e Diritto Privato

con il patrocinio di



Programma

14.00 | Registrazione

14.15 | Apertura dei lavori 

14.30 | Dematerializzazione documenti clinici.
Quadro normativo: sistesi ed opportunità.

Prof. avv. Giusella Finocchiaro
Studio Legale Finocchiaro - Bologna

avvocato e Professore di Diritto di internet e Diritto Privato

15.30 | Conservazione Sostitutiva 
 Campi di applicazione, aspetti tecnologici e organizzativi
 esempi pratici del processo di conservazione sostitutiva (Powered by arxivar)

dr. Giuseppe Lacchini
Consulente informatico - able Tech Srl 

16.15 | Coffee break

16.30 | Integrazione dei processi operativi 
  integrazione Gestionale (StudioLaB) - Conservazione Sostitutiva

matteo Barsotti
responsabile sviluppo - C.B. Sistemi Srl 

17.30 | Conclusione dei lavori

Dopo l’introduzione, l’intervento dalla Prof. avv. Giusella Finocchiaro offrirà una panoramica aggiornata del con-
testo normativo inerente alla dematerializzazione dei documenti e dei processi operativi che ne sono alla base. a 
seguire verrà fornito un quadro chiaro ed esaustivo sui principali campi di applicazione dell’archiviazione digitale e 
della conservazione sostitutiva fornendo pratiche indicazioni sugli aspetti tecnologici e organizzativi.

La partecipazione all’evento
è completamente gratuita.

Per confermare la Vostra presenza
o per eventuali informazioni

041.976162 o info@cbsistemi.it
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