
“Prelievi per finalità diagnostiche,
acquisizione e gestione dei campioni 

biologici e delle attività preanalitiche”
Attraverso l’effettuazione del corso in questione, i Biologi iscritti all’ordine potranno conseguire un’abilitazione al prelievo venoso da poter 

essere utile in tutti i casi di attività lavorativa presso una struttura di Medicina di Laboratorio. La normativa di riferimento, DIRP/III/BI-
QU/OU10014/2002 del 8/07/2002 del Ministero della Salute e della conseguente nota di prot. DIRS/3/4296 del 17/11/2004 dell’Assessorato della 

Salute della Regione Siciliana, esplicita chiaramente che il Biologo dopo la partecipazione e superamento di adeguati percorsi di tirocinio 
teorico-pratico acquisisce le competenze tecnico pratiche per svolgere l’attività del prelievo venoso.

http://sicilia.ordinebiologi.it

DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA

Catania, 30 settembre e 1-2 ottobre 2021
Centro congressi – Azienda Ospedaliera Cannizzaro 

Via Messina, 829

Corso teorico-pratico



Destinatari
BIOLOGI LAUREATI Quinquennali (Vecchio Ordinamento) o MAGISTRALI (Nuovo Ordinamento),

in possesso di regolare iscrizione ALL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI sezione A

Quota di partecipazione
130 €

Metodo di insegnamento
lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su bracci simulatori

Numero partecipanti
100 (CENTO) Biologi iscritti ONB. Laureati Quinquennali (Vecchio Ordinamento) o Magistrali

(Nuovo Ordinamento), in possesso di regolare iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi SEZ.A

Crediti ECM
In ottemperanza delle Circolari Assessorato Salute prot. DIRS/3/4296 del 17/11/2004 e prot. 23770 del 

22/05/2020, il corso è accreditato ECM mediante Provider Ordine Nazionale dei Biologi.
Il corso, eroga previo superamento prova finale, n. crediti ECM (in attesa di quantificazione)

e ha una durata di 28 ore di lezioni/pratica

Accreditamento
ID Provider: ONB ID 6179

Titolo: CORSO TEORICO PRATICO: PRELIEVI VENOSI PER FINALITÀ DIAGNOSTICHE,
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DELLE ATTIVITÀ PRE-ANALITICHE

ID Evento: 331347
Data: 30.09.2021 e 1-2.10.2021
Numero dei partecipanti: 100
Numero dei crediti ecm: 24

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica,

ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Professioni sanitaria: Biologi

Quota: 130€

http://sicilia.ordinebiologi.it


