Titolo

L’Assicurazione Invalidità e il SMR per i medici assistenti

N° ufficiale

9520

Durata

1 giorno

Obbiettivi

I partecipanti acquisiscono:

•
•
•
•
•
•
Contenuto

•
•
•
•
•
•
•

una panoramica del sistema delle assicurazioni sociali ed una conoscenza
dell’implicazione e della funzione dell’AI
una conoscenza delle prestazioni e delle procedure dell’AI
la consapevolezza circa l’importanza del loro ruolo nelle diverse fasi
dell’istruttoria AI
la consapevolezza circa l’importanza dei rapporti destinati all’AI,
imparando a riconoscerne i punti essenziali
la necessaria sicurezza nella valutazione dell’incapacità lavorativa
una buona dimestichezza nell’utilizzo del tariffario

le assicurazioni sociali in Svizzera e il ruolo dell’AI
prestazioni e procedure dell’AI
compiti e funzioni del medico SMR (Servizio Medico Regionale)
qual è il ruolo del medico curante?
certificazione di incapacità lavorativa da parte del medico assistente
rapporti: quali sono i punti fondamentali e quali sono quelli meno
rilevanti?
rimborso dei rapporti

Crediti SIM: richiesta in corso
Crediti FMH: richiesta in corso
Metodo

Presentazioni, discussioni, esempi da casi concreti

Intervento di

Dr. med. Luca Billeter, SMR Sud
Avv. Viviana Pocobelli, UAI Ticino

Destinatari

Medici assistenti, nonché tutti i medici interessati nell’ottica di una fruttuosa
collaborazione che desiderano conoscere meglio il ruolo e le prestazioni dell’AI e
del SMR.

Prerequisito

Non è richiesta nessuna conoscenza preliminare della medicina assicurativa

Informazioni complementari Questo corso è offerto gratuitamente ai medici assistenti.
Una partecipazione di CHF 250.00 è richiesta ai medici diplomati.
Iscrizione obbligatoria - posti limitati
Le persone che non hanno ancora un login per registrarsi al corso sono pregati di
proseguire secondo il documento "Cours publics, inscription".
Inoltre le mettiamo a disposizione il link dei nostri Termini e Condizioni.
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattarci al numero di telefono 021 925 79
79 o sull'indirizzzo mail cfai@cfai.ch
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