
INFORMAZIONI GENERALI

PROGRAMMA FORMATIVO SIUMB 2023
PALERMO   13  |  16  MAGGIO  SAN PAOLO PALACE HOTEL

Tutti i Corsi Teorici previsti a Palermo sono organizzati da Fondazione SIUMB e fanno parte 
integrante del Piano Formativo ECM 2023, presentato da SIUMB 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).

SOCIETÀ ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA 
IN MEDICINA E BIOLOGIA
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SEDE
San Paolo Palace Hotel
Via Messina Marine 91  |  90123 Palermo PA

Come Raggiungerci 
• Da Aeroporto di Palermo-Punta Raisi (PMO): 47 min. in auto
• Da Stazione di Palermo Centrale: linea 224 o taxi in 10 min.

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 pro-
prio piano formativo, tutti i Corsi proposti a Palermo.
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+Apprendimen- 
to) 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 ana-
grafi ca.
• Il partecipante avrà a disposizione 15 giorni per la compilazione dei questionari senza limite di ac-
cessi.
• Il Questionario dovrà essere inviato dal partecipante entro la scadenza che verrà indicata ed una 
volta trasmesso in via defi nitiva tramite il tasto di INVIO non sarà più modifi cabile.
• 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 notifi ca eventuali email errate che verranno verifi cate con il relativo par-
tecipante 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, autocertifi cazione 
che attesti di non aver raggiunto il tetto massimo previsto dalle attuali norme (vedere norme al capi-
tolo Iscrizioni).

La certifi cazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata solo se verran-
no rispettate le indicazioni sopra riportate. Le certifi cazioni saranno scaricabili (indicativamente 
entro la fi ne del mese di luglio 2023), tramite autenticazione; link, username e password verranno 
comunicati via email.
A coloro che non richiedono crediti ECM, specifi chiamo che la compilazione del Questionario di 
Apprendimento è comunque necessario ai fi ni dell’ottenimento dell’Attestato di Superamento 
teorico (competenza).
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CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA
Il Corso a numero chiuso per un max di 400 Discenti si rivolge a quanti desiderano avere un quadro 
generale delle applicazioni della metodica ultrasonografi ca. Sono previste sia Video Lezioni che con-
sentono 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 Ecografi a S.I.U.M.B.. Vie-
ne fornito il “Syllabus” dove sono illustrati gli argomenti oggetto delle Lezioni.
Il Corso è prettamente teorico. Il superamento della verifi ca dell’apprendimento, mediante Quiz a 
risposta multipla on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento Teorico (vedere norme al 
capitolo Attestati).

CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA  VETERINARIA
Il Corso - a numero chiuso per un max di 70 Discenti - per questa edizione a Palermo verrà erogato 
in modalità live webinar. Il Corso è prettamente teorico.  Il superamento della verifi ca dell’apprendi-
mento, mediante Quiz a risposta multipla on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento 
Teorico. Con la frequenza ed il superamento della parte pratica presso una delle Scuole SIUMB di 
Ecografi a Veterinaria, si potrà ottenere il Diploma Nazionale SIUMB in Ecografi a Clinica Veterinaria 
(vedere norme al capitolo attestati)

CORSI TEORICI SPECIALISTICI
Tutti i Corsi specialistici sono a numero chiuso. La partecipazione è prevista sia in presenza che in 
modalità live webinar, per il numero dei posti sotto specifi cati ed alle medesime condizioni economi-
che. Deadline iscrizioni: entro il 15/04/2022. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.
• Corso Eco-color Doppler vascolare periferico (13-14 maggio)
   60 posti in presenza – 40 posti in live webinar
• Corso Ecografi a Muscoloscheletrica (14-15 maggio)
   60 posti in presenza – 40 posti in live webinar

Tutti i Corsi sono da considerarsi prettamente teorici. Il superamento della verifi ca dell’apprendi-
mento, mediante quiz a risposte multiple on line, prevede il rilascio dell’Attestato di Superamento 
Teorico (vedere norme al capitolo Attestati).

ATTESTATI
Attestati di Partecipazione: saranno a disposizione dei partecipanti, all’interno dell’area congres-
suale, 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 verifi ca dei Quiz di Apprendi-
mento; saranno scaricabili e stampabili dal sito SIUMB (indicativamente entro la prima metà del mese 
di luglio 2023), a cui il singolo partecipante accederà tramite autenticazione, con username e password.

Diploma Nazionale SIUMB
Per ottenere il Diploma SIUMB è necessario inviare copia dei 2 Attestati (Superamento Pratico e Su-
peramento Teorico) entro un anno dal termine del percorso formativo ed il questionario di valuta-
zione del Corso pratico frequentato (scaricabile dal sito SIUMB) all’indirizzo di posta elettronica della 
Segreteria Nazionale segreteria@siumb.it
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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 fi ni 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 compilan-
do l’apposita scheda, da inviare alla Segreteria Nazionale SIUMB via email o in modalità on line dal 
sito www.siumb.it. Insieme alle informazioni anagrafi che, la Segreteria dovrà ricevere il pagamento 
dell’iscrizione o copia dello stesso, se eff ettuato tramite bonifi co bancario, contestualmente all’i-
scrizione. Le richieste di iscrizione verranno accettate fi no ad esaurimento dei posti disponibili, se 
pervenute entro il 15/04/2023.

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 (400), verranno accettate se pervenute 
ENTRO IL 15/04/2023. 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 2023, (pagamento eff ettuato in 
data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso).
SOCI AGGREGATI (prima iscrizione associativa eff ettuata nell’anno in corso). Se in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno 2023, (pagamento eff ettuato 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
 € 352,46 € 77,54 € 430,00  € 401,64 € 88,36 € 490,00

NON SOCI SIUMB SOTTO I 35 ANNI   SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale
Entro il 15/3/2023  € 434,42 € 95,58 € 530,00  € 491,80 € 108,20 € 600,00
Dopo il 15/3/2023  € 491,80 € 108,20 € 600,00  € 573,77 € 126,23 € 700,00

INFORMAZIONI GENERALI

4



CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA VETERINARIA 
13 | 14 Maggio 2023 (70 posti in mod. live webinar) 
Il corso è a numero chiuso ed erogato in modalità live webinar. Mediante il suo superamento, una 
volta terminata anche la parte pratica presso una delle Scuole Veterinarie SIUMB riconosciute, si 
potrà ottenere il Diploma Nazionale SIUMB in Ecografi a Clinica Veterinaria.
Deadline iscrizioni: 15/04/2023. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB & SIUMB AGGREGATI Se in regola con rinnovo della quota associativa per l’anno 2023 o 
con la prima iscrizione associativa eff ettuata nell’anno in corso (pagamento eff ettuato in data anteceden-
te o contestualmente all’iscrizione al Corso).
    Imponibile IVA 22% Totale
    € 409,83 € 90,17 € 500,00

NON SOCI SIUMB     Imponibile IVA 22% Totale
    € 532,78 € 117,22 € 650,00

CORSI TEORICI SPECIALISTICI - FINO AL  15 | 03 | 2023 
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. La partecipazione ai Corsi Specialistici è prevista sia in presen-
za (60 posti) che live webinar (40 posti) alle medesime condizioni economiche.
Le richieste di iscrizione verranno accettate fi no ad esaurimento dei posti disponibili, per ciascuna 
modalità, se pervenute entro il 15/04/2023. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2023, (pagamento eff ettuato in 
data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso).
SOCI AGGREGATI (prima iscrizione associativa eff ettuata nell’anno in corso). Se in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno 2023, (pagamento eff ettuato 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

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
Eco-color Doppler periferico  (100 pax) 13/14 maggio
Ecografi a Muscoloscheletrica (100 pax) 14/15 maggio

Per ogni corso € 204,91 € 45,09 € 250,00 €245,90 € 54,10 € 300,00

NON SOCI SIUMB  SOTTO I 35 ANNI  SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
Eco-color Doppler periferico  (100 pax) 13/14 maggio
Ecografi a Muscoloscheletrica (100 pax) 14/15 maggio

Per ogni corso  € 245,90 € 54,10 € 300,00 € 286,88 € 63,12 € 350,00

CORSI ECO COLOR DOPPLER + MUSCOLOSCHELETRICA: Per coloro che sono interessati a 
frequentare entrambi i Corsi, è prevista una riduzione del 10% sul costo totale (fare riferimento 
alla tabella pubblicata sul sito).
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CORSI TEORICI SPECIALISTICI - DAL  16 | 03 | 2023 
Tutti i Corsi sono a numero chiuso. La partecipazione ai Corsi Specialistici è prevista sia in presen-
za (60 posti) che live webinar (40 posti) alle medesime condizioni economiche.
Le richieste di iscrizione verranno accettate fi no ad esaurimento dei posti disponibili, per ciascuna 
modalità, se pervenute entro il 15/04/2023. Dopo tale data non verrà accettata nessuna iscrizione.

SOCI SIUMB Se in regola con il rinnovo della quota associativa per l’anno 2023, (pagamento eff ettuato in 
data antecedente o contestualmente all’iscrizione al Corso).
SOCI AGGREGATI (prima iscrizione associativa eff ettuata nell’anno in corso). Se in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno 2023, (pagamento eff ettuato 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

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
Eco-color Doppler periferico (100 pax) 13/14 maggio
Ecografi a Muscoloscheletrica (100 pax) 14/15 maggio

Per ogni corso € 245,90 € 54,10 € 300,00 € 295,08 € 64,92 € 360,00

NON SOCI SIUMB  SOTTO I 35 ANNI  SOPRA I 35 ANNI
 Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale

CORSI DI UNA GIORNATA E MEZZA
Eco-color Doppler periferico (100 pax) 13/14 maggio
Ecografi a Muscoloscheletrica (100 pax) 14/15 maggio

Per ogni corso  € 295,08 € 64,92 € 360,00 € 344,26 € 75,74 € 420,00

CORSI ECO COLOR DOPPLER + MUSCOLOSCHELETRICA: Per coloro che sono interessati a 
frequentare entrambi i Corsi, è prevista una riduzione del 10% sul costo totale (fare riferimento 
alla tabella pubblicata sul sito).

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 modifi cato dall’art. 14, comma 10 della legge 24/12/1993 n. 537, do-
vranno inviare, congiuntamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione in cui si specifi chi 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 appartenenza, del quale dovranno essere forniti tutti i dati fi scali, 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 ser-
vizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’impo-
sta 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.
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NORME PER I PARTECIPANTI SPONSORIZZATI
Per i partecipanti sponsorizzati è necessario inviare: nome, cognome, codice fi scale, ruolo (libero 
professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione), professione esercitata (medi-
co 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’ori-
ginale dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con fi rma autografa e leggibile 
unitamente ai propri dati anagrafi ci (codice fi scale, nome, cognome, libero professionista/dipenden-
te, professione, disciplina, nome sponsor). Al fi ne di ottemperare alle attuali disposizioni, il parteci-
pante dovrà compilare l’autocertifi cazione (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.

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 certifi cazione ECM
• Partecipazione alle Esercitazioni Pratiche a piccoli gruppi
• Light lunch per i giorni 13,14,15 e 16 maggio

La quota di iscrizione al Corso di Formazione in Ultrasonologia Veterinaria comprende:
• Programma on line
• Syllabus in f.to elettronico
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza
  Teorico, eventuale certifi cazione ECM

La quota di iscrizione ai Corsi Specialistici comprende:
• Cartella congressuale
• Programma
• Attestato di Partecipazione, Test di Valutazione e Quiz on line, eventuale Attestato di Competenza 
  Teorico, eventuale certifi cazione ECM
• Partecipazione alle Esercitazioni Pratiche a piccoli gruppi
• 1 Light lunch (per gli iscritti in presenza)

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

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (non obbligatoria)
In caso di necessità di sistemazione alberghiera, il partecipante potrà usufruire delle quote riservate 
dal San Paolo Palace Hotel al Programma Formativo SIUMB 2023. La prenotazione dovrà essere ef-
fettuata esclusivamente tramite  Fondazione SIUMB utilizzando la relativa scheda di iscrizione pub-
blicata.

CAMERA DUS € 95,00 IVA E COLAZIONE INCLUSE

CAMERA DBL € 115,00 IVA E COLAZIONE INCLUSE
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TASSA DI SOGGIORNO
Il contributo vigente nel Comune di Palermo di € 2,00 al giorno a persona, non è incluso nelle quotazio-
ni sopra indicate e dovrà essere pagato in Hotel al momento del check-out. 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Gli interessati dovranno debitamente compilare la parte riservata alla prenotazione alberghiera, 
inviando alla Fondazione SIUMB l’importo equivalente ad una notte (copia del bonifi co eff ettua-
to), a titolo di deposito. 
Non saranno prese in considerazione le prenotazioni prive del relativo deposito o copia del paga-
mento dello stesso, che verrà detratto dal conto fi nale da regolarsi direttamente con l’albergo, il 
quale rilascerà - a richiesta - regolare fattura. 
Importante: Sarà obbligatorio per il cliente, dopo aver eff ettuato il versamento della notte di de-
posito e non oltre il 15 aprile, comunicare via email direttamente all‘ Hotel (booking.congressi@
sanpaolopalace.it) i dati della propria carta di credito a garanzia dell’intero soggiorno. 
In caso di cancellazione della camera dopo il 15/4, il San Paolo Palace Hotel tratterrà l’importo ver-
sato alla Fondazione SIUMB pari ad una notte. Dopo il 5 maggio o in caso di no-show, l’Hotel avrà 
la facoltà di addebitare l’intero soggiorno sulla carta di credito a garanzia che il cliente gli avrà 
direttamente fornito non oltre il 15 aprile. 
L’Hotel non prenderà in considerazione le prenotazioni che non avranno comunicato i dati della 
carta di credito.

DIRITTI DI PRENOTAZIONE
La Segreteria applicherà un diritto fi sso di prenotazione di € 20,00 IVA inclusa a camera, che non ver-
rà restituito in caso di cancellazione.
Tale diritto dovrà essere versato a Fondazione SIUMB al momento della prenotazione, utilizzando 
uno dei metodi di pagamento indicati sulla scheda.

PROGRAMMA SOCIALE
Vista la straordinaria bellezza architettonica della città di Palermo, Fondazione SIUMB propone ai 
partecipanti un programma pomeridiano di visite ai luoghi artistici più suggestivi del capoluogo 
siciliano, con pullman GT e guida.
Tour di massima:
Cattedrale di Palermo, Cappella Palatina, Fontana Pretoria e Piazza della Vergogna, Chiesa di S. Domenico 
e Tomba di Giovanni Falcone, Teatro Massimo, sosta per cena presso street-food tipico di Ballarò.
Il costo per partecipante è di € 70,00 iva inclusa e comprende:
• Pullman GT dall’Hotel al centro storico e ritorno
• Guida turistica professionale con tour a piedi
• Biglietto di ingresso alla Cattedrale (gli altri saranno a carico del partecipante, da pagare in loco)
Non sono inclusi:
• Apericena presso Street food tipico
• Eventuali biglietti di ingresso ai vari musei esclusa Cattedrale.
Termine delle prenotazioni per il programma sociale: 30 aprile 2023.
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CANCELLATION POLICY
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. Per le cancellazioni delle prenotazioni 
alberghiere pervenute dopo il 15 aprile è prevista la penalità di una notte; dopo il 5 maggio oppure 
in caso di no show, l’Hotel ha la facoltà di addebitare al cliente l’importo per l’intero soggiorno sulla 
carta di credito che il cliente gli avrà direttamente fornito non oltre il 15 aprile.
Per le cancellazione al programma sociale: lo svolgimento è previsto al raggiungimento del gruppo 
minimo di 25 pax. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, il programma potrebbe es-
sere annullato e Fondazione SIUMB rimborserà interamente la quota versata, al termine dell’evento.
In caso di cancellazione del tour da parte del partecipante entro il 15 aprile, è previsto il rimborso 
del 70% della quota versata; dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Tutte le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria.

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

Tutti gli aggiornamenti relativi ai Corsi, sia in termini scientifi ci che organizzativi, verranno pubblicati 
sul sito societario www.siumb.it
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