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1. Obiettivo 

 

In riferimento ai criteri di accettazione delle iscrizioni ai corsi Residenziali a partecipazione gratuita 

di Labor Medical ed in caso di un numero di richieste superiori al numero di posti disponibili, di 

seguito si palesano i criteri applicati al corso di cui in oggetto nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 24 dell’Accordo Stato Regioni del 02/02/2017. 

 

 

2. Criteri di accettazione in caso di un numero di richieste superiori al numero di posti disponibili  

 

a) Il Provider accetta le iscrizioni con l’obiettivo di garantire un’aula omogenea rispetto alla 

tipologia di destinatari del corso dando la precedenza a Fisioterapisti e Medici (delle discipline 

previste dall’accreditamento); 

b) Il Provider accetta un numero massimo di 2 iscritti provenienti da una stessa struttura sanitaria con 

l’obiettivo di garantire la possibilità di accedere ai corsi a partecipazione gratuita ad un numero 

più ampio possibile di strutture di un territorio. Sarà comunque possibile accettare un numero più 

ampio di iscritti per struttura in caso di posti disponibili; 

c) Il Provider si riserva di verificare se la richiesta di iscrizione proviene da discenti che, a precedenti 

eventi gratuiti cui risultavano iscritti, sono stati assenti ingiustificati togliendo il posto a potenziali 

aspiranti iscritti rimasti esclusi per esaurimento posti; 

d) Il Provider riserva fino ad un massimo di nr. 15 posti per iscrizioni su invito da parte del Responsabile 

Scientifico dell’evento e delle Associazioni Scientifiche/Istituzioni coinvolte come partner 

dell’evento per la concessione del patrocinio; 

e) Il Provider dà la priorità di iscrizione agli operatori ed alle strutture sanitarie del territorio della 

province di Brescia; 

f) Il Provider dà la priorità d’iscrizione ad operatori sanitari provenienti da tipologia di strutture 

(Ospedali) che risultano essere più pertinenti per tipologia di destinatari/obiettivi del corso; 

g) Gli Sponsor dell’evento potranno essere coinvolti nella divulgazione dello stesso. Qualora un 

partecipante dichiarasse, in sede di evento, di aver beneficiato di un vantaggio per la 

partecipazione al seminario, esso acquisirà i crediti ai sensi dell’Art. 80 “Reclutamento dei 

discenti” commi 1, 2 e 3 di cui all’ultimo Accordo Stato-Regioni del 02/02/2017 in materia di 

Formazione Continua nel settore “Salute” (per consultare l’Accordo clicca qui) dichiarando di 

non aver assolto a più di un terzo dell’obbligo formativo mediante reclutamento. 

h) La Segreteria di Labor Medical manderà agli iscritti una mail di comunicazione di conferma di 

iscrizione o di inserimento nella lista di attesa. La Segreteria di Labor Medical, a fronte di 

disdette/rinunce, si riserva di contattare, mediante mail o telefonicamente, in ordine di iscrizione, 

gli utenti in lista d’attesa. 
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