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SNO/Odontotecnici 

SEMINARIO Informativo/Formativo – 30 luglio 2021 

REGOLAMENTO EUROPEO SUI DISPOSITIVI MEDICI - MDR 2017/745 UE 

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ED I DOCUMENTI DEL DISPOSITIVO 

La fase di implementazione nei laboratori odontotecnici delle disposizioni del nuovo Regolamento 
comunitario 2017/745 è arrivata a regime ed i dispositivi medici prodotti a partire dal 26 maggio 2021 
sono accompagnati da documenti aggiornati con nuovi riferimenti e nuovi approcci. 
Si sono evidenziate  le prime incertezze  e sono sorti molti dubbi sulla corretta applicazione 
delle disposizioni del nuovo Regolamento.
Per rendere operative da subito corrette procedure di gestione della documentazione, SNO CNA 
nazionale ha organizzato una serie di webinar informativi.  
Su vostre segnalazioni, però, appare necessario avere un confronto in presenza, ora che le misure anti 
covid lo permettono, per meglio interpretare le corrette procedure da applicare. 

A tal proposito la CNA di Avellino, in collaborazione con CNA SNO/Odontotecnici nazionale, sta 
organizzando un Seminario Informativo/Formativo GRATUITO per il prossimo 30 luglio 2021, con la 

partecipazione anche del collega Cristiano Tomei, Responsabile nazionale CNA-SNO.

Il Seminario in programma è rivolto a tutti gli operatori del settore, con rilevanza di carattere regionale 
per tutte le Associazioni Territoriali CNA della Campania. 
La sede e il programma dell’evento, che, molto probabilmente, sarà tenuto nelle ore pomeridiane del 
30 luglio, saranno comunicate a nostra cura appena sarà tutto definito. 

Gli operatori odontotecnici che intendano inoltrare la loro adesione possono utilizzare la presente 
comunicazione, compilando i seguenti campi obbligatori (anche editabili). 

Cognome 
Nome 
Data di nascita 
Partita Iva azienda rappresentata 
Domicilio (città/cap/ Via ecc.) 
E mail 
N. Cellulare con associato Whats App 

Inviare la presente alla casella mail:  avellino@cna.it  o per Whats App ai numeri di seguito indicati. 

Il Responsabile 
Berardino Pesce 

Per info: Berardino Pesce 347 2141397    Alberto Centrella 320 9361492 

Avellino, 24 giugno 2021
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