
 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gioconda Aceto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CASERTA il 11/08/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luca Adesso in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 04/08/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alfredo Agresta in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 21/04/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pinuccia Albunia in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a  il 16/12/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Aliberti in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 26/12/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alessandro Alifano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CURTI il 16/06/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosangela Alvino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ISCHIA il 01/02/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Adriana Amato in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 07/07/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sabato Anzelmo in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 18/05/1953, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aldo Apadula in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ACERNO il 10/01/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maddalena Argentino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 07/10/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Loredana Assentato in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 30/05/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Claudio Augusto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CAMPAGNA il 03/05/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Augusto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 27/02/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annunziatina Avolio in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a FAGNANO CASTELLO il 01/02/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosa Becci in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a GRASSANO il 21/02/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Borriello in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SERRE il 16/06/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michele Bosco in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 05/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Boselli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 30/05/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michele Botta in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 07/03/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonia Buccino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 13/06/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aldo Bufano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a  il 18/11/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Cammarano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 15/12/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alfonso Campagna in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 13/12/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Campanile in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VIETRI SUL MARE il 19/06/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Archimede Caruso in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a LAVIANO il 21/03/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Casilli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a  il 04/09/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ilaria Caso in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 06/01/1979, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Cavallo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a OLEVANO SUL TUSCIANO il 10/01/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Cembalo in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a ALTAVILLA SILENTINA il 25/02/1961, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Cerulli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a TORELLA DEI LOMBARDI il 20/09/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gianfranco Chiellino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a  il 01/02/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Joannis Christodoulakis in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a GRECIA il 02/01/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Bruno Ciaramella in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MOIANO il 29/07/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Cibarelli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MURO LUCANO il 28/04/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Salvatore Cicciarello in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MESSINA il 03/08/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pasquale Cipriano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VALLESACCARDA il 11/11/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Renato Cirillo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PERITO il 01/05/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ernesto Colasanti in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 05/03/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Colonna in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a TORRE DEL GRECO il 04/01/1964, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonino Crocamo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CARACAS il 16/08/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vito Cudemo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 15/07/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Teresa Cuomo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ISCHIA il 28/08/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gemma D’ ACAMPORA in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SACCO il 13/09/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raffaela D’AGOSTINO in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a BATTIPAGLIA il 26/05/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco D’AGOSTO in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MOIO DELLA CIVITELLA il 31/01/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Linda D’AMATO in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 27/11/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aniello D’AMORA in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SARNO il 22/01/1950, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria De Crescenzo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CORLETO PERTICARA il 24/12/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maurizio De Donato in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 28/01/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giulio De Felice in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 01/02/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gaetano De Santis in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CETARA il 09/04/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio De Sio in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 02/06/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmela De Sio in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 25/04/1951, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Valentino De Stefano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 03/08/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Della Corte in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 22/02/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Della Pepa in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MONTECORICE il 26/11/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Brigida DELL’ANNO in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NOLA il 24/02/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Elena Delle Noci in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SANT’ANGELO A FASANELLA il 12/08/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Di Bella in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 21/09/1954, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vito Di Benedetto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MONTELLA il 17/01/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Massimo Di Fiore in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 13/03/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pasquale Di Genio in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MOIO DELLA CIVITELLA il 04/11/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Di Mauro in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VENEZUELA il 01/09/1949, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Salvatore Di Meglio in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 25/11/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Dante Di Stasi in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a LAUREANA CILENTO il 23/02/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio D’ONOFRIO in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PAOLISI il 21/09/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Elia in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CATANZARO il 17/12/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosita Falivene in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a GIFFONI VALLE PIANA il 25/07/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giacomo Ferraro in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 30/05/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raffaele Fiore in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SIANO il 06/03/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Flauti in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 24/02/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Galasso in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a TORRE DEL GRECO il 05/12/1953, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosario Galasso in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 29/06/1982, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alessandrina Annunziata Gallo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a  il 26/08/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Gallo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a STIO il 19/05/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Gargiulo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 02/04/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Filippo Gatto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CERASO il 07/09/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ludovico Gigantino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 25/08/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Giordano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MONTECORICE il 29/09/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Luce Giovine in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 15/05/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Claudio Girardi in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 16/06/1950, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco Greco in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 12/09/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pellegrino Grimaldi in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a MONTORO INFERIORE il 17/06/1963, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Guadagno in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ALBANELLA il 06/07/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angela Guardiola in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 15/07/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesca Innelli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 12/05/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Eros Lamaida in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 02/10/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosa Lampasona in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 08/07/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Claudia Lancia in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 12/12/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Laraia in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a MONTEMURRO il 31/01/1959, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ileana Lembo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SAN PAOLO (BRASILE) il 06/05/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Letteriello in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a BATTIPAGLIA il 27/05/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Lettieri in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a ROCCADASPIDE il 19/09/1962, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Lieto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a AVELLINO il 30/10/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aldo Liguori in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PISCIOTTA il 26/04/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Lombardo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SESSA CILENTO il 06/11/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rodolfo Lombardozzi in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a OMIGNANO il 15/03/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pierpaola Lombari in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MARZANO APPIO il 03/12/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Longobardo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PROCIDA il 29/01/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Magrini in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SERRE il 30/04/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Mainenti in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 02/04/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Maiore in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 06/05/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ausilia Maresca in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VICO EQUENSE il 16/08/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ivana   Laura Marini in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a STATI UNITI D’AMERICA il 19/07/1951, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Amedeo Marino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PIAGGINE il 24/10/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Enzo Marmo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ASCEA il 22/03/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marta Marracino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ROCCADASPIDE il 11/03/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mario Memoli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 09/01/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Matteo Memoli in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 21/09/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosario Miranda in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 10/04/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gerarda Montella in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ANGRI il 21/03/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Monzo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a AGROPOLI il 09/12/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aniello Nicoletti in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 01/05/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mario Niglio in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a EBOLI il 19/06/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmine Nigro in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 22/07/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ciro Notarangelo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 09/07/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Paolino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a POSTIGLIONE il 04/04/1947, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenza Papa in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a TARANTO il 02/08/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmelo Salvatore Paolo Partinico in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MILANO il 24/02/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rodolfo Pascale in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 23/07/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Passaro in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 21/07/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmine Peduto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 02/04/1950, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Grazia Pepe in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 03/09/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Pepe in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ROFRANO il 02/01/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Clelia Perna in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VENEZUELA il 29/06/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovan Giuseppe Pesce in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a ISCHIA il 02/01/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Pierri in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a FISCIANO il 17/12/1947, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Chiara Pierro in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 04/05/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angelo Pizza in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 03/02/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marco Puglia in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MOIO DELLA CIVITELLA il 26/09/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppina Raniero in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 03/01/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosario Ruberto in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a CORLETO MONFORTE il 31/07/1950, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annamaria Russo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SIANO il 07/11/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Russo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 05/10/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angelo Saggese in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SACCO il 21/05/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Maria Salcuni in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 22/01/1950, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenico Salzano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 07/10/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Salzano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CASTELLABATE il 20/07/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Sangiovanni in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 30/07/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenico Santacroce in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CASERTA il 02/12/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sergio Santomauro in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a GIOI il 24/04/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nicola Sarnicola in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a AGROPOLI il 01/01/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Lucio Savino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MAIORI il 09/04/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Savino in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MAIORI il 05/09/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sergio Andrea Scarpa in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 30/11/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marino Scherillo in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 01/09/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alfredo Schiano Lomoriello in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 14/01/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Enrico Scola in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a MINORI il 12/09/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Pio Siena in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/08/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco Smaldone in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SALERNO il 02/10/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Sparano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NOVI VELIA il 04/09/1950, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michela Sparano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 12/03/1983, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Tedeschi in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 19/09/1949, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rinaldo Trotta in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NAPOLI il 30/08/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Petros Tzanos in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PIREO(GRECIA) il 10/04/1947, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Erberto Valitutto in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PALOMONTE il 01/02/1951, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Enrico Valletta in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a BATTIPAGLIA il 18/04/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Armando Ventola in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a PAROLISE il 21/10/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Roberto Viceconti in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a  il 11/04/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mario Vicidomini in qualità di Medico chirurgo 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 22/05/1956, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Eugenio Vicinanza in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a BATTIPAGLIA il 25/09/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luisa Viscardi in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a NOLA il 05/04/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maddalena Vitagliano in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 01/05/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Silvio Vitiello in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a SCAFATI il 01/09/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 132790, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - HOTEL ARISTON” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Roberto Zito in qualità di Medico chirurgo 

nato/a a CITTANOVA il 07/04/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  


	132790 - ACETO GIOCONDA
	132790 - ADESSO LUCA
	132790 - AGRESTA ALFREDO
	132790 - ALBUNIA PINUCCIA
	132790 - ALIBERTI ANTONIO
	132790 - ALIFANO ALESSANDRO
	132790 - ALVINO ROSANGELA
	132790 - AMATO ADRIANA
	132790 - ANZELMO SABATO
	132790 - APADULA ALDO
	132790 - ARGENTINO MADDALENA
	132790 - ASSENTATO LOREDANA
	132790 - AUGUSTO CLAUDIO
	132790 - AUGUSTO VINCENZO
	132790 - AVOLIO ANNUNZIATINA
	132790 - BECCI ROSA
	132790 - BORRIELLO LUCIA
	132790 - BOSCO MICHELE
	132790 - BOSELLI LUCIA
	132790 - BOTTA MICHELE
	132790 - BUCCINO ANTONIA
	132790 - BUFANO ALDO
	132790 - CAMMARANO GIOVANNI
	132790 - CAMPAGNA ALFONSO
	132790 - CAMPANILE VINCENZO
	132790 - CARUSO ARCHIMEDE
	132790 - CASILLI LUCIA
	132790 - CASO ILARIA
	132790 - CAVALLO ANTONIO
	132790 - CEMBALO FRANCESCO
	132790 - CERULLI ANTONIETTA
	132790 - CHIELLINO GIANFRANCO
	132790 - CHRISTODOULAKIS JOANNIS
	132790 - CIARAMELLA BRUNO
	132790 - CIBARELLI ANTONIO
	132790 - CICCIARELLO SALVATORE
	132790 - CIPRIANO PASQUALE
	132790 - CIRILLO RENATO
	132790 - COLASANTI ERNESTO
	132790 - COLONNA LUCIA
	132790 - CROCAMO ANTONINO
	132790 - CUDEMO VITO
	132790 - CUOMO TERESA
	132790 - D ACAMPORA GEMMA
	132790 - DAGOSTINO RAFFAELA
	132790 - DAGOSTO FRANCESCO
	132790 - DAMATO LINDA
	132790 - DAMORA ANIELLO
	132790 - DE CRESCENZO MARIA
	132790 - DE DONATO MAURIZIO
	132790 - DE FELICE GIULIO
	132790 - DE SANTIS GAETANO
	132790 - DE SIO ANTONIO
	132790 - DE SIO CARMELA
	132790 - DE STEFANO VALENTINO
	132790 - DELLA CORTE FRANCESCO
	132790 - DELLA PEPA GIOVANNA
	132790 - DELLANNO BRIGIDA
	132790 - DELLE NOCI ELENA
	132790 - DI BELLA LUIGI
	132790 - DI BENEDETTO VITO
	132790 - DI FIORE MASSIMO
	132790 - DI GENIO PASQUALE
	132790 - DI MAURO GIOVANNI
	132790 - DI MEGLIO SALVATORE
	132790 - DI STASI DANTE
	132790 - DONOFRIO ANTONIO
	132790 - ELIA GIUSEPPE
	132790 - FALIVENE ROSITA
	132790 - FERRARO GIACOMO
	132790 - FIORE RAFFAELE
	132790 - FLAUTI VINCENZO
	132790 - GALASSO LUIGI
	132790 - GALASSO ROSARIO
	132790 - GALLO ALESSANDRINA ANNUNZIATA
	132790 - GALLO LUIGI
	132790 - GARGIULO LUIGI
	132790 - GATTO FILIPPO
	132790 - GIGANTINO LUDOVICO
	132790 - GIORDANO FRANCESCO
	132790 - GIOVINE MARIA LUCE
	132790 - GIRARDI CLAUDIO
	132790 - GRECO FRANCO
	132790 - GRIMALDI PELLEGRINO
	132790 - GUADAGNO GIUSEPPE
	132790 - GUARDIOLA ANGELA
	132790 - INNELLI FRANCESCA
	132790 - LAMAIDA EROS
	132790 - LAMPASONA ROSA
	132790 - LANCIA CLAUDIA
	132790 - LARAIA LUCIA
	132790 - LEMBO ILEANA
	132790 - LETTERIELLO GIUSEPPE
	132790 - LETTIERI ANNA
	132790 - LIETO ANTONIO
	132790 - LIGUORI ALDO
	132790 - LOMBARDO FRANCESCO
	132790 - LOMBARDOZZI RODOLFO
	132790 - LOMBARI PIERPAOLA
	132790 - LONGOBARDO ANTONIETTA
	132790 - MAGRINI ANTONIO
	132790 - MAINENTI GIOVANNI
	132790 - MAIORE VINCENZO
	132790 - MARESCA AUSILIA
	132790 - MARINI IVANA   LAURA
	132790 - MARINO AMEDEO
	132790 - MARMO ENZO
	132790 - MARRACINO MARTA
	132790 - MEMOLI MARIO
	132790 - MEMOLI MATTEO
	132790 - MIRANDA ROSARIO
	132790 - MONTELLA GERARDA
	132790 - MONZO ANNA
	132790 - NICOLETTI ANIELLO
	132790 - NIGLIO MARIO
	132790 - NIGRO CARMINE
	132790 - NOTARANGELO CIRO
	132790 - PAOLINO LUCIA
	132790 - PAPA VINCENZA
	132790 - PARTINICO CARMELO SALVATORE PAOLO
	132790 - PASCALE RODOLFO
	132790 - PASSARO ANTONIO
	132790 - PEDUTO CARMINE
	132790 - PEPE MARIA GRAZIA
	132790 - PEPE MARIA
	132790 - PERNA CLELIA
	132790 - PESCE GIOVAN GIUSEPPE
	132790 - PIERRI GIUSEPPE
	132790 - PIERRO CHIARA
	132790 - PIZZA ANGELO
	132790 - PUGLIA MARCO
	132790 - RANIERO GIUSEPPINA
	132790 - RUBERTO ROSARIO
	132790 - RUSSO ANNAMARIA
	132790 - RUSSO ANTONIO
	132790 - SAGGESE ANGELO
	132790 - SALCUNI ANNA MARIA
	132790 - SALZANO DOMENICO
	132790 - SALZANO GIUSEPPE
	132790 - SANGIOVANNI FRANCESCO
	132790 - SANTACROCE DOMENICO
	132790 - SANTOMAURO SERGIO
	132790 - SARNICOLA NICOLA
	132790 - SAVINO ANTONIO LUCIO
	132790 - SAVINO MARIA
	132790 - SCARPA SERGIO ANDREA
	132790 - SCHERILLO MARINO
	132790 - SCHIANO LOMORIELLO ALFREDO
	132790 - SCOLA ENRICO
	132790 - SIENA GIOVANNI PIO
	132790 - SMALDONE FRANCO
	132790 - SPARANO FRANCESCO
	132790 - SPARANO MICHELA
	132790 - TEDESCHI FRANCESCO
	132790 - TROTTA RINALDO
	132790 - TZANOS PETROS
	132790 - VALITUTTO ERBERTO
	132790 - VALLETTA ENRICO
	132790 - VENTOLA ARMANDO
	132790 - VICECONTI ROBERTO
	132790 - VICIDOMINI MARIO
	132790 - VICINANZA EUGENIO
	132790 - VISCARDI LUISA
	132790 - VITAGLIANO MADDALENA
	132790 - VITIELLO SILVIO
	132790 - ZITO ROBERTO

