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Tutti i Corsi Teorici previsti a Matera fanno parte integrante del Piano Formativo ECM 2022, presentato da SIUMB all’Age. na.s. (Agen-
zia 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

UNAHOTELS MH Matera
Via Germania, 75100 Borgo Venusio (Matera)

Come Raggiungerci

• AEREO: L’aeroporto più vicino è Bari Palese, distante 40 Km circa.

• TRENO: Stazione FS di Bari per Matera.

• IN AUTO:

Dalla costa Tirrenica:
Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Indicazioni per Potenza, proseguire per Metaponto lungo la SS 407 “Basentana” fino alle indi-
cazioni Matera, uscita Borgo Venusio.

Dalla costa Adriatica:
Autostrada Bologna-Taranto fino all’uscita Bari Nord. Proseguire per la zona industriale, per Altamura-Matera, SS 96 e poi la SS 99 
uscita Borgo Venusio.

Dalla Calabria e Sicilia:
Autostrada Reggio Calabria-Salerno. Uscita Sibari, percorrere la SS 106 Jonica per Taranto. Uscita Matera, proseguire indicazioni per 
Borgo Venusio.

Dal Salento:
Strada per Taranto, percorrere la SS 106 Jonica fino all’uscita Matera, svincolo per Altamura / Bari, uscita Borgo Venusio.

COVID-19: TUTTE LE PRECAUZIONI

Al fine di garantire un’esperienza congressuale sicura saranno adottate rigorose misure per allinearci alle ultime normative anti CO-
VID-19.

Misure di sicurezza messe in atto per rispettare i principali criteri per gli eventi in presenza includono:
1.misurazione della temperatura corporea all’ingresso dell’Aula
2.postazioni per l’igienizzazione delle mani in tutta la sede 
3.segnaletica per incoraggiare il distanziamento sociale
4.sale congressuali allestite per soddisfare i requisiti di distanziamento sociale
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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, tutti i Corsi 
proposti a Matera.
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)
• 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. Pertan-
to non sarà possibile fare alcun tipo di eccezioni 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 rispettate le indicazioni sopra 
riportate. Le certificazioni saranno scaricabili (indicativamente entro la fine del mese di agosto 2022), tramite autenticazione; link, 
username e password verranno comunicati via email.
A coloro che non richiedono crediti ECM, specifichiamo che la compilazione del Questionario di Apprendimento è comunque ne-
cessario ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Superamento teorico (competenza).

CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA 
Il Corso a numero chiuso per un max di 350 Discenti si rivolge a quanti desiderano avere un quadro generale delle applicazioni 
della metodica ultrasonografica. Sono previste sia Video Lezioni che consentono al Discente di apprendere “in diretta” gli aspetti 
tecnico-metodologici, che Esercitazioni a piccoli gruppi sulle apparecchiature con la guida dei Docenti delle Scuole di Ecografia 
S.I.U.M.B.. Viene fornito il “Syllabus” dove sono illustrati gli argomenti oggetto delle Lezioni.
Il Corso è prettamente teorico. Il superamento della verifica dell’apprendimento, mediante Quiz a risposta multipla on line, prevede 
il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico (vedere norme al capitolo Attestati).

CORSI TEORICI AVANZATI

Tutti i Corsi Avanzati sono a numero chiuso. La partecipazione è prevista sia in presenza che in modalità live webinar, per il numero 
dei posti sotto specificati ed alle medesime condizioni economiche. Deadline iscrizioni: entro il 15/04/2022. Dopo tale data non verrà 
accettata nessuna iscrizione.

• Corso Ecografia in Nefrologia (7 maggio)     40 posti in presenza – 40 posti in live webinar
• Corso Ecografia in Urgenza-Emergenza (8 maggio)   40 posti in presenza – 40 posti in live webinar
• Corso Ecografia nel Collo Endocrino (9 maggio)   40 posti in presenza – 40 posti in live webinar

Tutti i Corsi sono da considerarsi prettamente teorici. Il superamento della verifica dell’apprendimento, mediante quiz a risposte multiple 
on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico (vedere norme al capitolo Attestati). 
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ATTESTATI
Attestati di Partecipazione: saranno a disposizione dei partecipanti, all’interno dell’area congressuale, delle postazioni che consen-
tiranno 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 Apprendimento; saranno scaricabili e stam-
pabili dalla piattaforma (indicativamente entro la prima metà del mese di agosto 2022), a cui il singolo partecipante accederà 
tramite autenticazione, con username e password.

Diploma Nazionale SIUMB
Per ottenere il Diploma SIUMB è necessario inviare per email copia dei 2 Attestati (Superamento Pratico e Superamento Teorico) entro 
un anno dal termine del percorso formativo ed il questionario di valutazione del Corso pratico frequentato (scaricabile dal sito SIUMB) 
all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Nazionale segreteria@siumb.it

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 addetto al rilevamento delle presenze ai fini ECM.
L’eventuale duplicazione del badge darà luogo automaticamente all’annullamento del precedente ed avrà un costo di € 15,00.

ISCRIZIONI
Coloro che desiderano partecipare ad uno degli eventi elencati sono pregati di iscriversi compilando l’apposita scheda, da inviare alla 
Segreteria Nazionale SIUMB via email 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. 
Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, se pervenute entro il 15/04/2022.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. Le richieste di iscrizione verranno accettate fino ad esaurimento dei  posti disponibili se pervenute 
entro il 15/04/2022. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.
Le quote indicate si intendono IVA inclusa.

              SOTTO I 35 ANNI              SOPRA I 35 ANNI  

Imponibile
€ 344,26

IVA 22%
€ 75,74

Totale
 € 420,00 

Imponibile
€ 393,44 

IVA 22%
€ 86,56 

Totale 
€480,00

Imponibile
€ 426,23 

IVA 22%
€ 93,77

Totale
 € 520,00

Imponibile
€ 491,80

IVA 22%
€ 108,20

Totale
€ 600,00

Imponibile
€ 491,80

IVA 22%
€ 108,20

 Totale
 € 600,00

Imponibile
€ 573,77

IVA 22%
€ 126,23

Totale
€ 700,00

SOCI SIUMB
Entro il 15/03/2022

Dopo il 15/03/2022

QUOTE CORSO FORMAZIONE
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QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI TEORICI AVANZATI - FINO AL 15/03/2022
I Corsi sono a numero chiuso ed i posti disponibili in presenza sono limitati (40 pax). Pertanto, il loro svolgimento è previsto anche in 
modalità live webinar (40 pax) alle medesime condizioni economiche. Le iscrizioni, salvo esaurimento dei posti disponibili, verranno 
accettate se pervenute ENTRO IL 15/04/2022. 
Si precisa che dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, (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 2022, (pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente 
all’iscrizione al Corso).

Ecografia in Nefrologia - 7 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia in Urgenza-Emergenza - 8 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia del Collo Endocrino - 9 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Per ogni corso

Ecografia in Nefrologia - 7 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia in Urgenza-Emergenza - 8 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia del Collo Endocrino - 9 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Per ogni corso

SOTTO I 35 ANNI

SOTTO I 35 ANNI

Imponibile

Imponibile

€ 131,14

€ 204,91

Imponibile

Imponibile

€ 172,13

€ 286,88

Totale

Totale

€160,00

€250,00

Totale

Totale

€ 210,00

€ 350,00

SOPRA I 35 ANNI

SOPRA I 35 ANNI

IVA 22%

IVA 22%

€ 28,86

€45,09

IVA 22%

IVA 22%

€ 37,87

€63,12

NON SOCI SIUMB

QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI TEORICI AVANZATI - DOPO IL 15/03/2022
I Corsi sono a numero chiuso ed i posti disponibili in presenza sono limitati (40 pax). Pertanto, il loro svolgimento è previsto anche in 
modalità live webinar (40 pax) alle medesime condizioni economiche. Le iscrizioni, salvo esaurimento dei posti disponibili, verranno 
accettate se pervenute ENTRO IL 15/04/2022.
Si precisa che dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB
Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, (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 2022, (pagamento effettuato in data antecedente o contestualmente 
all’iscrizione al Corso).

Ecografia in Nefrologia - 7 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia in Urgenza-Emergenza - 8 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia del Collo Endocrino - 9 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Per ogni corso

Ecografia in Nefrologia - 7 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia in Urgenza-Emergenza - 8 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Ecografia del Collo Endocrino - 9 maggio (40 posti on site + 40 posti live webinar)
Per ogni corso

SOTTO I 35 ANNI

Imponibile

€ 245,90

Imponibile

€ 319,67

Totale

€300,00

Totale

€ 390,00

SOPRA I 35 ANNI

SOPRA I 35 ANNI

IVA 22%

€ 54,10

IVA 22%

SOTTO I 35 ANNI

Imponibile

€ 163,93

Imponibile

€ 204,91

Totale

€200,00

Totale

€ 250,00

IVA 22%

€ 36,07

IVA 22%

€ 45,09

NON SOCI SIUMB

€70,33
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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 sche-
da di iscrizione, una dichiarazione in cui si specifichi che il partecipante iscritto è un loro dipendente e che è stato autorizzato a fre-
quentare il Corso per aggiornamento professionale. In questo caso la fattura dovrà essere intestata all’Ente di appartenenza, 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’I-
VA, 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 corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’Erario.

NORME PER I PARTECIPANTI SPONSORIZZATI

Per i partecipanti sponsorizzati è necessario inviare: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (libero professionista, dipendente, conven-
zionato 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 (codi-
ce fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor). Al fine di ottemperare alle attuali 
disposizioni, il partecipante dovrà compilare l’autocertificazione (vedere facsimile 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) al momento della richiesta di iscrizione.

La quota di iscrizione al Corso di Formazione in Ultrasonologia comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Syllabus
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza Teorico, eventuale certificazione ECM
• Partecipazione alle Prove Pratiche
• Light lunch per i giorni 7,8,9 e 10 maggio

La quota di iscrizione ai Corsi Avanzati comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza Teorico,
eventuale certificazione ECM
• 1 Light lunch (per gli iscritti in presenza)

Le quote non comprendono coffee break. Il punto bar presente in sede congressuale effettuerà il servizio a pagamento diretto con 
listino riservato ai partecipanti.
Non si garantisce la consegna della documentazione a chi si iscriverà in sede congressuale.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
In caso di necessità di sistemazione alberghiera, il partecipante dovrà provvedere autonomamente collegandosi ai vari siti disponibili 
della città di Matera.
SIUMB declina ogni responsabilità in relazione alle cancellation policy applicate.
Verrà organizzata navetta giornaliera da Meeting Point centrale a sede congressuale e viceversa.

CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni dell’iscrizione pervenute entro il 15 aprile 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 rimborsi verranno effettuati dopo la conclusione dell’evento.

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


