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OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI E REHA CONFERENCE 14-15 MAGGIO 2015
Il giorno 14 maggio 2015 avrà luogo a Roma l’annuale Assemblea dei Soci di Assortopedia,
per la quale riceverete, come ogni anno, regolare convocazione. Durante la riunione
verranno approvati il bilancio preventivo 2015 ed il consuntivo 2014, ma sarà anche un
occasione di confronto sulle tematiche più attuali che riguardano il nostro settore. Per la
serata è prevista una cena sociale.
Il giorno successivo, venerdi 15 maggio, sempre presso la stessa struttura alberghiera, si
svolgerà il REHA CONFERENCE 2015 (www.rehaconference.it). Come l’anno scorso,
interverranno i rappresentanti delle principali associazioni di settore per analizzare la
novità principale del momento, e cioè i lavori di riforma del Nomenclatore, culminati con la
pubblicazione delle bozze degli allegati tecnici che tutti conoscete.
Il convegno, organizzato dalla casa editrice Edisef (editore della rivista Tecnologie
Riabilitative), è co-gestito da Assortopedia e SIMFER, che coinvolgeranno le associazioni di
imprese e professioni maggiormente coinvolte nell’emananda riforma. Saranno dunque
presenti i rappresentanti delle aziende ortopediche, i fabbricanti di ausili, i medici fisiatri
prescrittori, il mondo del biomedicale, le professioni sanitarie, a partire dal tecnico
ortopedico, il settore degli audioprotesisti ed altri ancora. Il programma verrà inviato a
breve.
Sarà dato ampio spazio a presentazioni e relazioni tecniche di prodotti innovativi. Saranno
garantiti prezzi di favore per le aziende associate ad Assortopedia che fossero interessate
ad uno spazio espositivo e/o ad uno speech commerciale.
La partecipazione all’evento è completamente gratuita, ma necessariamente su invito. Vi
prego di segnalarmi dunque eventuali nominativi di persone che vorrete coinvolgere.

Nei prossimi giorni riceverete i dettagli sia per la giornata del 14 (assemblea) che per il 15
(REHA CONFERENCE), relativamente alla location ed agli orari.

Distinti saluti,

