INTERNATIONAL CONFERENCE
ON LABORATORY MEDICINE

FROM BENCH TO
DIAGNOSTIC-THERAPEUTIC
PATHWAYS
SYMPOSIUM DEDICATED TO THE MEMORY OF
PROFESSOR ANGELO BURLINA

Pubblici. Ai sensi dell’art. 10 DPR633/72 e successive modifiche e
dell’art. 14, co.10 della legge n.537 del 24/12/93, l’iscrizione
effettuata in esenzione IVA dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del proprio Ente Pubblico di appartenenza,, attestante
l’autorizzazione a frequentare il congresso per aggiornamento
professionale e indicante tutti i dati fiscali per la fatturazione. In
mancanza di tale dichiarazione, il dipendente è tenuto a versare
l’importo dovuto, comprensivo di IVA. In tal caso la fattura verrà
intestata con IVA al partecipante. Non verranno accettate in alcun
modo richieste di modifica delle fatture già emesse, né richieste di
rimborso IVA già versata

L‘ISCRIZIONE COMPRENDE
Partecipazione alle sessioni scientifiche, coffee breaks, kit congressuale,
Attestato di Partecipazione.
FORME DI PAGAMENTO PREVISTE
• Bonifico bancario intestato a:
L.C. Congressi srl, c/o Intesa SanPaolo Agenzia n. 20 – Padova
IBAN IT 88 K 03069 12115 074000338183
Indicando il rif. LABO2019 e Cognome e Nome.
E’ necessario inviare copia del bonifico a mezzo e-mail comprensiva
del numero di CRO, all’indirizzo lc@lccongressi.com o a mezzo fax
al n° 049/8710112.
• Carta di Credito VISA/MASTERCARD completa di numero, scadenza
ed intestazione.
Possibilità di pagamento con carta di credito anche in sede congressuale.
CANCELLAZIONI

INFORMAZIONI GENERALI
DATA E SEDE DELLA CONFERENZA

Mercoledì 23 Ottobre 2019
Aula Magna, Palazzo del Bo - Università di Padova
Via 8 Febbraio 2 – 35122 Padova
La sede congressuale è situata in centro storico, non raggiungibile in
auto.
Consigliamo il parcheggio presso l’Autosilos Park Padova Centro, via
Trieste 50 (tariffa oraria € 1,20) situato a 10 min. a piedi dal Palazzo
del Bo.
Dalla Stazione Ferroviaria è possibile prendere il Tram oppure gli
Autobus di linea n. 3 – 12 – 16 e scendere alla fermata Riv. Ponti
Romani (costo del biglietto € 1,30)

LINGUE DELLA CONFERENZA

Italiano e inglese.
E’ prevista la traduzione simultanea italiano/inglese e v.v.

COLLEGAMENTI AEROPORTUALI

L’aeroporto più vicino e meglio collegato è l’Aeroporto Marco Polo di
Venezia a circa 50 Km. Dall'Aeroporto di Venezia è possibile utilizzare
il servizio pubblico di BUSITALIA. Le partenze si succedono ogni ora, ai
minuti 40 dal piazzale antistante l'aeroporto e si arriva direttamente a
Padova all’Autostazione situata di fianco alla Stazione Ferroviaria. Il costo
per persona a tratto è di € 8,50. In aeroporto a Venezia la biglietteria è
situata al pianterreno presso il desk ATVO/ACTV.
Dalla stazione dei bus di Padova, il bus parte dalla corsia 11, ai minuti 25
di ogni ora. Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria.
Taxi privato dall’aeroporto di Venezia a Padova: costo indicativo €
100,00 a tratto.
Altri aeroporti sono: Treviso (60 Km), Verona V. Catullo (90 Km) e
Bologna G. Marconi (120 Km)
In alternativa la Segreteria Organizzativa è a disposizione per prenotare
un servizio di taxi collettivo, denominato AirService che vi condurrà
dall’Aeroporto di Venezia al vostro hotel e v.v.
Il costo per persona a tratto € 37,00 (€ 40,00 dall’Aeroporto di Treviso),
pagabile direttamente all’autista in contanti o con bancomat o con carta di
credito circuito VISA/MASTERCARD. In caso di no-show sarete tenuti a
corrispondere alla Segreteria Organizzativa l’importo del servizio
prenotato. All’arrivo all’aeroporto di Venezia troverete l’autista ad
atterdervi all’uscita della Sala Arrivi sulla destra con un cartello con il logo
AirService. Qualora interessati, si prega di compilare il modulo AirService
per la prenotazione e trasmetterlo alla Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE

Il Desk della Segreteria sarà a disposizione in sede congressuale,
presso la Sala dei Quaranta, antistante l’Aula Magna, dalle ore 08.00
del 23/10/2019 fino al termine dei lavori congressuali. All’atto della
registrazione sarà consegnato il kit congressuale unitamente al badge
che dovrà essere indossato per tutta la durata del congresso.
Ai fini dell’iscrizione si prega di compilare l’apposita Scheda di
Iscrizione on-line collegandosi al sito
www.lccongressi.com/laboratorymedicine2019,
entro e non oltre il 16/10/2019
(IVA 22% inclusa)
200,00
100,00
100,00

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/ECM

L’Attestato di Partecipazione semplice potrà essere ritirato presso il desk
della Segreteria al termine dei lavori.
L’Attestato Crediti ECM verrà inviato a mezzo e-mail, previa verifica
dell’intera partecipazione all’evento.
Crediti ECM: 5,6 assegnati dal Provider Ministeriale n. 351 per le
attività formative:
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Biologo
Chimico
Infermiere
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Ai fini dell’ottenimento dei Crediti per gli aventi diritto, è necessaria
la partecipazione al 100% dell’evento, regolamentata con firma
entrata/uscita, nonché la compilazione e riconsegna degli appositi
questionari.
L’evento è aperto per n. 200 partecipanti.

RICHIESTE SPECIALI

Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa prima del congresso
per eventuali richieste speciali.

ASSICURAZIONE

La partecipazione/iscrizione al congresso non implica alcuna responsabilità da parte della Segreteria Organizzativa, Segreteria Scientifica, Presidente del Congresso, Università degli Studi di Padova per
qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti subiti dal
partecipante durante tutto il periodo congressuale. Gli stessi declinano ogni responsabilità per eventuali cambiamenti nel programma
dovuti a circostanze esterne e si riservano il diritto di apportare ogni
eventuale modifica si rendesse necessaria al programma per ragioni
tecnico-scientifiche. Si consiglia ai partecipanti di stipulare in modo
autonomo eventuali assicurazioni personali.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Qualora interessati, si prega di inviare richiesta dettagliata a mezzo
e-mail alla Segreteria Organizzativa, che provvederà alla prenotazione: lc@lccongressi.com

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Mario Plebani (Padova, Italy)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Paola Sanguin – UOC Medicina di Laboratorio
Azienda Ospedaliera Università di Padova
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova

Tel. 049 8212792 – Fax 049 663240
med.laboratorio@aopd.veneto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ISCRIZIONI ON-LINE

QUOTE DI ISCRIZIONE
Medici, Biologi e Chimici
Infermieri
Tecnici di Laboratorio

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate soltanto in
forma scritta alla Segreteria Organizzativa
Per cancellazioni ricevute entro il 16/10/2019 = 50% di penale
Per cancellazioni ricevute oltre il 16/10/2019 = 100% di penale

(Esente IVA)
163,93 + € 2,00 marca da bollo
81,97 + € 2,00 marca da bollo
81,97 + € 2,00 marca da bollo

NB: Possono usufruire dell’esenzione IVA soltanto i dipendenti di Enti

L.C. Congressi srl – Via Euganea, 45 – 35141 Padova
Tel 049 8719922 – Fax 049 8710112 – lc@lccongressi.com
www.lccongressi.com/laboratorymedicine2019

PROVIDER ECM

Medical Services srl
Provider accreditato dal Ministero della Salute con n. 351.

