Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie
Del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.
Torino, 13 marzo 2019
Caro Collega,
anche quest’anno come da consuetudine ricorre l’assemblea annuale dell’associazione CIDOS
Piemonte, nella quale racconteremo in modo dettagliato l’attività della stessa in merito sia, ai rapporti
con gli associati sia, i rapporti con le Istituzioni in particolare tutta l’attività di rappresentanza della
nostra categoria presso l’Assessorato e le A.S.L.
.
Corre l’obbligo di ricordarti che è ancora in itinere ma prima o poi verrà pubblicato il nuovo
Nomenclatore Tariffario delle protesi, ortesi ed ausili, con sconvolgimenti sostanziali delle vecchie
prassi, il che potrebbe richiedere contrattazioni su vari piani ( prezzi, atti di servizio, tariffe
professionali, certificazioni, accreditamento) ecc.
E’ proprio per questi importantissimi motivi che vorrei confrontarmi con l’intero comparto di cui
anche tu ne fai parte per uscirne con un’idea condivisa da portare sui tavoli Istituzionali di trattativa.
Per tutto quanto sopra ti invito fin d’ora all’assemblea plenaria che avrà luogo il

14 Aprile 2019
alle ore 06.00 in prima convocazione e in mancanza del numero legale in seconda convocazione alle
ore 9,00 presso la C.N.A. di via Millio n. 26 insieme svilupperemo il seguente ordine del giorno










Nomina del Presidente dell’assemblea
Relazione del Presidente in carica
Relazione sui rapporti con l’Istituzione
Stato dell’arte del Nomenclatore tariffario
Percorso di certificazione delle aziende del comparto ortoprotesico
Nuove regole per la formazione E.C.M.
Indagine legale e opportunità sulle gare d’appalto e riciclo dei dispositivi
Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
Varie ed eventuali

Intendo sottolineare l’importanza dell’ E.C.M. di cui ti invio nei prossimi giorni a mezzo e-mail il
regolamento ministeriale e a tal proposito l’Associazione vuole fare uno sforzo offrendo per il 2019
a tutti gli iscritti n° 3 corsi F.A.D., da scegliere tra 30 corsi messi a disposizione dall’organizzazione.
Nella speranza di poterti incontrare e salutarti sono a ringraziarti per il tempo e le riflessioni che spero
farai dopo aver letto questa mia lettera.
L’occasione per augurarti un felice prosieguo lavorativo
Corrado Iozzelli
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