Firenze sabato 2 Dicembre 2017

LA NUOVA TARIFFA NAZIONALE
Analisi del decreto 22 settembre

“Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.”
(GU Serie Generale n. 250 del 25-10-2017)

Le linee guida ed esempi di calcolo
Incontro informativo sull’aggiornamento della “Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali”. Durante la giornata sarà fatta un’analisi del nuovo decreto, delle differenze con la
vecchia tariffa e le ricadute sulla nostra professione. Si parlerà delle linee guida, della loro
applicazione, e si faranno molti esempi di calcolo del costo delle preparazioni galeniche.
DOCENTE Dott. Franco Francesco Bettiol
Orario del corso: 14.00 – 19.00
Sede: Bresciani Formazione Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Quota di partecipazione: €70,00 IVA 22% compresa (57,38+12,62)
Limite si partecipazione: 25 farmacisti

Programma:
 Analisi del decreto 22 settembre, “Aggiornamento della Tariffa Nazionale per la vendita al
pubblico dei medicinali" (GU Serie Generale n. 250 del 25-10-2017).
 Valutazione delle differenze con la vecchia tariffa.
 Le linee guida.
 Sistema di calcolo del prezzo delle preparazioni galeniche.
 Esempi di calcolo.
 Disposizioni sulla possibilità di variazione del prezzo delle preparazioni galeniche
La richiesta d’iscrizione al corso dovrà pervenire presso la sede a mezzo fax o tramite il
sistema on-line su www.brescianiformazione.it.
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448
e-mail bresciani@brescianiformazione.it

La quota d’iscrizione dovrà pervenire alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le
modalità che saranno comunicate.

Domanda di iscrizione - Firenze sabato 2 Dicembre 2017

LA NUOVA TARIFFA NAZIONALE
Le linee guida ed esempi di calcolo
DATI PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________________ Nome________________________________
Nato a _______________________________________________ Prov. ________ il ______/______/_________

Residente in via ____________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel. ………...…………….....…...... Fax ………...………………...... cell. .………...…….....………..
E-mail ____________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Di _________________________________________________________________(se società indicare il tipo)
Partita. I.V.A.

Via ______________________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel .__________________________________________ Fax ________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
N° telefonico per comunicazioni urgenti _______________________________________________________

 Quota di partecipazione: €70,00 IVA 22% compresa(57,38+12,62)
Alla conferma della mia iscrizione eseguirò il pagamento della quota di partecipazione al corso con le modalità che
mi verranno comunicate. La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella scheda di iscrizione, alla ricezione
del saldo della quota di iscrizione.

Firma

.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dati
saranno utilizzati esclusivamente per attività interne al servizio.
 Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi formativi. In
ogni momento,a norma del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Dr. Marco Bresciani Via del Giglio 15, 50123 Firenze, e-mail
bresciani@brescianiformazione.it - info@bresciani-corsiecm.it

Firma
Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa:

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448
e-mail bresciani@brescianiformazione.it

