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COME RAGGIUNGERE LA SEDE
IN AUTO
Per chi arriva da Nord, la strada principale che porta a Napoli è l’Autostrada del Sole Milano-Napoli. Superato
il casello di Caserta Sud c’è un raccordo di circa 8 km che porta alle diverse uscite verso la città. Per chi deve
raggiungere il centro è consigliabile seguire le indicazioni per Napoli Centro-Porto-Stazione Marittima-Sta-
zione Centrale. Dopo pochi km si incontra un altro bivio in cui si può prendere la direzione per il porto, che passa
lungo Via Marina o la direzione Stazione Centrale, che porta sempre al centro ma passa per il trafficatissimo
Corso Umberto. Se bisogna raggiungere le zone della città lontane dal centro (Fuorigrotta, Bagnoli) conviene
prendere l’uscita tangenziale. Chi arriva da Sud attraverso la Salerno-Reggio Calabria raggiunge lo stesso in-
crocio e deve seguire le indicazioni Napoli Centro-Porto-Stazione Marittima-Stazione Centrale o Tangenziale.
Anche la Bari-Napoli raggiunge il raccordo da cui poi ci sono le uscite per la Tangenziale o Napoli Centro.

Per la sede congressuale seguire le coordinate: 40°50'17.9"N 14°15'31.8"E

IN TRENO
Napoli ha 3 stazioni principali da cui partono e arrivano i treni provenienti dalle altre città italiane e estere.
La Stazione Centrale (Piazza Garibaldi) è quella più importante: Napoli Centrale è consigliata a chi deve
raggiungere il centro città o il Molo Beverello (Centro Congressi Stazione Marittima). 

IN AEREO
L’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino è uno dei più importanti d’Italia. A Napoli partono e arri-
vano aerei da tutte le destinazioni italiane, europee ed internazionali. Tutte le compagnie di linea e low
cost fanno scalo a Napoli.

ECM-EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
S.I.U.M.B., in qualità di Provider ECM (iscritto all’Albo Nazionale con codice 602) ha inserito, nel proprio
piano formativo, il Corso di Formazione in Ecografia Veterinaria.
I crediti verranno erogati ai partecipanti che:

1. Ne avranno fatto esplicita richiesta (vedere scheda di iscrizione)
2. Avranno partecipato al 90% dei lavori
3. Avranno interamente compilato il Questionario ECM on line (Valutazione Evento+Apprendimento)

osservando le seguenti indicazioni:
• Post-evento i partecipanti riceveranno, tramite email dalla Segreteria SIUMB, il link per accedere ai 

questionari on line.
• Il link sarà attivo per 15 giorni (la data ultima per l’invio del questionario verrà indicata con l’invio del link)

Il Corso fa parte integrante del Piano Formativo ECM 2018, presentato all’Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i
Servizi Nazionali Regionali) e alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, in qualità di
Provider iscritto all’Albo Nazionale (codice 602).



CORSO TEORICO DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA VETERINARIA – NAPOLI 17/19 NOVEMBRE 2018
Le quote del Corso Teorico includono la partecipazione alle Esercitazioni Pratiche su simulatori.

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l'anno 2018 
(pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)
SOCI AGGREGATI (prima iscrizione associativa effettuata nell’anno in corso). Se in regola con il versamento della quota 
associativa per l'anno 2018 (pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)

SOTTO I 35 ANNI SOPRA I 35 ANNI
Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale

€ 286,88 € 63,12 € 350,00 € 327,87 € 72,13 € 400,00

SOTTO I 35 ANNI SOPRA I 35 ANNI
Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale

€ 245,90 € 54,10 € 300,00 € 286,88 € 63,12 € 350,00
€ 368,85 € 81,15 € 450,00 € 450,82 € 99,18 € 550,00

• All’accesso è richiesto ai partecipanti, qualora non l’abbiano già fatto, di completare la propria anagrafica.
• Il partecipante avrà a disposizione 15 giorni per la compilazione dei questionari senza limite di accessi.
• Il Questionario dovrà essere inviato dal partecipante entro la scadenza che verrà indicata ed una volta

trasmesso in via definitiva tramite il tasto di INVIO non sarà più modificabile.
• In linea con le indicazioni di AGE.NA.S., l’esito del questionario, unitamente al monitoraggio della

presenza, concorre all’attribuzione dei crediti formativi di ciascun partecipante

4. Avranno superato il Quiz di Apprendimento rispondendo correttamente al 75% del questionario
5. Il sistema informatico notifica eventuali email errate che verranno verificate con il relativo partecipante

ed inviate nuovamente. Pertanto non sarà possibile fare alcun tipo di eccezione per questionari non 
inviati entro la data ultima che verrà indicata.

I partecipanti sponsorizzati saranno tenuti ad inviare, al momento dell’iscrizione, autocertificazione che
attesti di non aver raggiunto il tetto massimo previsto dalle attuali norme (vedere norme al capitolo Iscrizioni).
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata solo se verranno rispet-
tate le indicazioni sopra riportate. Le certificazioni saranno scaricabili (indicativamente entro la fine del mese
di febbraio 2019), tramite autenticazione; link, username e password verranno comunicati via email.
A coloro che non richiedono crediti ECM, specifichiamo che la compilazione del Questionario di Apprendi-
mento è comunque necessario ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Superamento teorico (competenza).

ATTESTATI
Attestati di Partecipazione: saranno a disposizione dei partecipanti, all’interno dell’area congressuale, delle
postazioni touch screen che consentiranno di stampare il proprio Attestato in completa autonomia, se-
guendo le indicazioni che appariranno sul video.

Attestati di Superamento Teorico: verranno rilasciati a seguito della verifica dei Quiz di Apprendimento; sa-
ranno scaricabili e stampabili dal sito SIUMB (indicativamente entro la fine del mese di febbraio 2018), a cui
il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con username e password.

ISCRIZIONI
Il Corso è a numero chiuso per un max di 50 partecipanti
Le iscrizioni in sede congressuale non potranno essere garantite.
Le iscrizioni, salvo esaurimento dei posti disponibili, verranno accettate se pervenute ENTRO IL 15/10/2018.
Coloro che desiderano partecipare sono pregati di iscriversi compilando l’apposita scheda, da inviare alla
Segreteria Nazionale SIUMB via email, fax o dal sito SIUMB in modalità on line.
Insieme alle informazioni anagrafiche, la Segreteria dovrà ricevere il pagamento dell’iscrizione o copia dello
stesso, se effettuato tramite bonifico bancario, contestualmente all’iscrizione.

QUOTE DI ISCRIZIONE

SOCI AIVPA 
NON SOCI SIUMB



Le pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, 1
comma n. 20, del DPR 633/72, come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24/12/1993 n. 537, dovranno inviare, congiuntamente
alla scheda di iscrizione, una dichiarazione in cui si specifichi che il partecipante iscritto è un loro dipendente e che è stato auto-
rizzato a frequentare il Corso per aggiornamento professionale. In questo caso la fattura dovrà essere intestata all’Ente di appar-
tenenza, del quale dovranno essere forniti tutti i dati fiscali, e la quota da versare dovrà essere scorporata dell’IVA 22%.

In seguito alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si comunica che: le Pubbliche Amministrazioni acquirenti i beni e servizi, ancorchè non ri-
vestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori. Le fatture – previa espressa richiesta della Pubblica Amministrazione – verranno emesse con impo-
nibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17 ter del decreto IVA – DPR 633/72; la Pubblica Amministrazione erogherà il solo corrispettivo
al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’Erario.

DIPLOMA NAZIONALE SIUMB
Il Corso è prettamente teorico. Il superamento della verifica dell’apprendimento, mediante Quiz a risposta
multipla online, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico.
I partecipanti che abbiano in precedenza frequentato o intendano frequentare, per la parte pratica del per-
corso formativo, una delle Scuole di Base SIUMB in Ecografia Veterinaria (consultare l’elenco alla voce
Scuole sul sito www.siumb.it), potranno chiedere il rilascio del Diploma Nazionale SIUMB di competenza
alla Segreteria Nazionale una volta in possesso di entrambi gli Attestati di Superamento (teorico e pratico).
Il rilascio del Diploma Nazionale SIUMB è subordinato all'invio in Segreteria delle fotocopie dei due Attestati
di Superamento teorico e pratico ottenuti (da spedire in busta chiusa, con all'interno francobolli pari ad € 2,90).

La quota di iscrizione al Corso Teorico di Ultrasonologia in Medicina Veterinaria comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Syllabus in formato pdf elettronico
• Partecipazione alle Esercitazioni Pratiche su simulatori
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz, eventuale Attestato di Competenza Teorico,     

eventuale certificazione ECM
• Coffee break (mattino) e Light Lunch nei giorni 17 e 18 novembre

NORME PER I PARTECIPANTI SPONSORIZZATI
Per i partecipanti sponsorizzati è necessario inviare: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (libero professio-
nista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione), professione esercitata (medico chirurgo o veterina-
rio), disciplina (vedere tabella di riferimento), dati dell’Azienda Sponsor. Ogni professionista sanitario - all’atto
della partecipazione all’evento formativo - deve consegnare l’originale dell’invito o una dichiarazione sotto-
scritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale,
nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor).
Al fine di ottemperare alle attuali disposizioni, il partecipante dovrà compilare l’autocertificazione (vedere fac-
simile modulo) nella quale attesterà di non aver raggiunto il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricon-
dotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto (50 crediti). Tale dichiarazione dovrà
essere inviata (pdf per e-mail o fax) al momento della richiesta di iscrizione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  (non obbligatoria)
In caso di necessità di sistemazione alberghiera, il partecipante dovrà provvedere autonomamente.
Per mera conoscenza segnaliamo alcuni Hotels walking distance dalla sede congressuale, con i quali SIUMB
ha stretto convenzioni tariffarie valevoli fino al 30 luglio 2018:

HOTEL DUS DBL

Hotel Renaissance Mediterraneo € 124,00 € 154,00
Grand Hotel Oriente € 124,00 € 154,00
NH Napoli Ambassador € 120,00 € 140,00
Palazzo Turchini € 130,00 € 130,00

TASSA DI SOGGIORNO: Il contributo vigente nel Comune di Napoli di €3,50 al giorno a persona, non è incluso nelle
quotazioni sopra indicate e dovrà essere pagato in Hotel al momento della partenza.

Gli interessati potranno prenotare collegandosi direttamente dal nostro sito (all'interno del Corso di interesse), 



cliccando su una delle schede di prenotazione alberghiera relativa all'Hotel prescelto.
SIUMB declina ogni responsabilità in relazione alle cancellation policy applicate dai singoli Hotels convenzionati.

CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni dell’iscrizione pervenute entro il 30 settembre è previsto il rimborso del 70% della quota versata;
dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria; i rim-
borsi verranno effettuati dopo la conclusione del Corso.

ESPOSIZIONE SCIENTIFICA
Presso la sede congressuale verrà allestita una esposizione di materiale scientifico comprendente apparecchiature
elettromedicali e pubblicazioni mediche.

MY SIUMB
Scaricare gratuitamente la App MySiumb da Google Play o da Apple Store. Tutti gli aggiornamenti relativi al Corso
Teorico di Ultrasonologia in Medicina Veterinaria sia in termini scientifici che organizzativi, verranno inseriti nella no-
stra App o pubblicati sul sito societario www.siumb.it




