
INFORMAZIONI GENERALI
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I Corsi teorici previsti a Padova fanno parte integrante del Piano Formativo ECM 2017, 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).

SEDE

Four Points by Sheraton****
Corso Argentina, 5 - 35129 Padova

Come raggiungere la sede

IN AUTO

Da Svizzera/Torino/Milano (Ovest)
• Prendere l’autostrada A4 in direzione Venezia.
• Prendere l'uscita Padova est.
• L'hotel si trova sulla vostra sinistra.

Da Venezia/Aeroporto Tessera (Est)
Prendere l’autostrada A4 in direzione di Milano e uscire a Padova est. 
L’hotel si trova sulla sinistra.

Da Firenze/Bologna (Sud)
Prendere l’autostrada A13 fino allo svincolo per la A4 (Venezia-Milano). 
Giunti sulla A4, svoltare a sinistra in direzione di Milano e uscire a Padova est. 
L’hotel si trova sulla sinistra.

IN TRENO

Stazione ferroviaria di Padova facilmente raggiungibile dall’intera rete ferroviaria italiana.
Hotel raggiungibile con il taxi, posteggio all'uscita della stazione, oppure con la navetta Sheraton
(a pagamento € 2,00) che sosta in Piazza Eremitani, raggiungibile a piedi.

IN AEREO
• Aeroporto Marco Polo di Venezia 
• Aeroporto Canova di Treviso
• Aeroporto Villafranca di Verona

SERVIZIO TAXI  SUPPLETIVO (prezzi  indicativi)

STAZIONE DEI TRENI/PADOVA                             Circa 3.0 km/2.0 miglia (€ 15,00)
AEROPORTO MARCO POLO VENEZIA (VCE)    Circa 40.0 km/25.0 miglia (€ 90,00)
AEROPORTO DI TREVISO (TSF)                             Circa 56.0 km/35.0 miglia (€ 110,00)
AEROPORTO DI VERONA (VRN)                          Circa 80.0 km/50.0 miglia  (€ 160,00)



ECM-EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
S.I.U.M.B., in qualità di Provider ECM (iscritto all’Albo Nazionale codice 602) ha inserito, nel proprio piano
formativo presentato all’Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i Servizi Nazionali Regionali) e alla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, tutti i Corsi teorici previsti a Padova.

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 e consegnato la documentazione ECM 
        che verrà distribuita
4.     Avranno superato il Quiz di Apprendimento

CREDITI E.C.M.
Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia  6 crediti
Gymnasium Ecografico 14 crediti
Lyceum Ecografico 8 crediti
Corso Teorico di Eco color Doppler periferico 11 crediti
Corso Teorico di Ecografia con Mezzo di Contrasto 10 crediti

I partecipanti reclutati da Sponsor 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
rispettate le indicazioni sopra riportate. Le certificazioni saranno scaricabili dal sito SIUMB (indicati-
vamente entro la prima metà del mese di agosto 2017), a cui il singolo partecipante accederà tramite 
autenticazione, con username e password, per procedere alla relativa stampa. 

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,
seguendo le indicazioni che appariranno sul video.
Attestati di Superamento Teorico: verranno rilasciati a seguito della verifica dei Quiz di Apprendi-
mento; saranno scaricabili e stampabili dal sito SIUMB (indicativamente entro la prima metà del mese di
agosto 2017), a cui il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con username e password.

Diploma Nazionale SIUMB
I partecipanti che abbiano in precedenza frequentato o intendano frequentare, per la parte pratica del
percorso formativo, una delle Scuole di Ecografia SIUMB (di base o specialistica), potranno chiedere il 
rilascio del Diploma Nazionale SIUMB di competenza in Ecografia (internistica o specialistica) alla 
Segreteria Nazionale SIUMB 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 franco-
bolli pari ad € 2,90).

BADGE
Al momento della registrazione ciascun partecipante riceverà un badge nominativo personale e non
cedibile, pena l’annullamento, che dovrà essere portato in modo visibile e presentato al personale ad-
detto al rilevamento delle presenze ai fini ECM. L’eventuale duplicazione del badge darà luogo auto-
maticamente all’annullamento del precedente ed avrà un costo di € 15,00.



ISCRIZIONI
Tutti i Corsi sono a numero chiuso.
Coloro che desiderano partecipare ad uno dei Corsi sottoelencati sono pregati di iscriversi compilando
l’apposita scheda, da inviare alla Segreteria Nazionale SIUMB via email, fax o in modalità on line dal sito
www.siumb.it.
Insieme alle informazioni anagrafiche, la Segreteria dovrà ricevere il pagamento dell’iscrizione o copia
dello stesso, se effettuato tramite bonifico bancario, contestualmente all’iscrizione

27/30 maggio
Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia                                        300    iscritti
27/28 Maggio
Corso Teorico di Eco color Doppler periferico                                              80    iscritti 
28/29 Maggio
Corso Teorico di Ecografia con Mezzo di Contrasto                                  60    iscritti

Tutti i Corsi sono da considerarsi prettamente teorici. Il superamento della verifica dell’apprendi-
mento, mediante quiz a risposte multiple, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico.
I partecipanti che intendono completare il percorso formativo con la parte pratica, potranno rivolgersi
ad una delle Scuole SIUMB accreditate.
Una volta in possesso di entrambi gli attestati teorico e pratico, il Discente potrà richiedere il rilascio del
Diploma Nazionale SIUMB di relativa competenza alla Segreteria Nazionale SIUMB (vedere norme al ca-
pitolo Attestati)

La quota del Corso di Formazione comprende:
• Cartella
• Syllabus
• Attestato di partecipazione, Test di Valutazione e Quiz, eventuale Attestato di Superamento,   

eventuale certificazione ECM
• Partecipazione alle esercitazioni
• Light lunches dal 27 al 30 maggio

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote indicate si intendono IVA inclusa. Tutti i Corsi sono a numero chiuso. 

CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA 
Le iscrizioni, salvo esaurimento dei posti disponibili (300) verranno accettate 
se pervenute ENTRO IL 30/04/2017

SOCI SIUMB                                                            
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2017
(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 2017 (pagamento
effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)

NON SOCI SIUMB                                                            
                                                                                               
                                                                                               

Dopo il 31/03/2017

                                                                                          SOTTO I 35 ANNI                                       SOPRA I 35 ANNI
                 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
                    € 327,87 € 72,13 € 400,00 € 377,05 € 82,95 € 460,00

                  
SOTTO I 35 ANNI                                       SOPRA I 35 ANNI

                 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
                   € 467,22 € 102,78 € 570,00 € 557,38 € 122,62 € 680,00
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CORSI AVANZATI - DAL 1/04/2017

Tutti i Corsi sono a numero chiuso. Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, se pervenute ENTRO il 30/4/2017. 
Si precisa che dal 1 al 27 maggio non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB                                                            
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2017
(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 2017 (pagamento
effettuato in data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso)

NON SOCI SIUMB

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

                    € 204,91       € 45,09     € 250,00 € 245,90       € 54,10    € 300,00CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
27/28 maggio
Eco color Doppler periferico (80 pax) 
28/29 maggio
Ecografia con Mezzo di Contrasto (60 pax) 

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

                    € 286,88   € 63,12   € 350,00      € 368,85   € 81,15   € 450,00

                  

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
27/28 maggio
Eco color Doppler periferico (80 pax) 
28/29 maggio
Ecografia con Mezzo di Contrasto (60 pax) 

                      

La quota dei Corsi Avanzati comprende:
• Cartella
• Attestato di partecipazione, Test di Valutazione e Quiz, eventuale Attestato di Superamento,   

eventuale certificazione ECM
• 1 Light lunch

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, congiun-
tamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione in cui si specifichi che il partecipante iscritto è un loro dipendente e che è stato
autorizzato a frequentare il Corso per aggiornamento professionale. In questo caso la fattura dovrà essere intestata all’Ente di ap-
partenenza, 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
rivestano 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 imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17 ter del decreto IVA – DPR 633/72; la Pubblica Amministrazione erogherà il solo cor-
rispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’Erario.
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (non obbligatoria)

Di seguito sono riportate le tariffe di sistemazione alberghiera disponibile e relative quotazioni (giornaliere
per camera) comprendenti prima colazione e IVA

HOTEL                                                                                       SGL*                            DUS                             DBL                                     

Four Points by Sheraton (sede del Corso)               105,00*                      115,00                        135,00

* Il numero delle camere singole è limitato. In caso di loro esaurimento, potrà essere assegnata camera doppia uso singola
con relativa maggiorazione di costo.                               

TASSA DI SOGGIORNO: Il contributo di € 2,85 al giorno a persona, non incluso nelle quotazioni sopra indicate,
dovrà essere pagato direttamente in Hotel al momento della partenza.

La Segreteria applicherà un diritto fisso di prenotazione di € 20,00 IVA inclusa a camera.

CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni dell’iscrizione pervenute entro il 30 aprile è previsto il rimborso del 70% della quota versata,
dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Per le prenotazioni alberghiere pervenute entro il 31 marzo è previsto il rimborso del deposito ad esclusione
del diritto di prenotazione; dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Per le cancellazioni alberghiere per-
venute dopo il 31 marzo, l’Hotel  ha la facoltà di addebitare al cliente l’importo per l’intero soggiorno richiesto.
Le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria; i rimborsi verranno effettuati dopo la conclusione
del Corso.

Tutti gli aggiornamenti relativi al Corso, sia in termini scientifici che organizzativi, 
verranno pubblicati sul sito SIUMB www.siumb.it. e sull'app MYSIUMB. 

Per scaricare l’applicazione MySIUMB utilizzare gli store GOOGLEPLAY 
per sistemi operativi Android ed APPLE STORE per sistemi operativi Apple

NORME PER I PARTECIPANTI RECLUTATI DA SPONSOR
Per i partecipanti iscritti da Sponsor è necessario inviare: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (libero professionista,
dipendente, convenzionato o privo di occupazione), professione esercitata (medico chirurgo o veterinario), 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 sottoscritta attestante l’invito, con
firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/di-
pendente, 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 ricondotti 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.
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