:Richiedere protezione internazionale in Friuli
Venezia Giulia, accoglienza, salute ed
integrazione
25 ottobre 2017
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Udine, via Diaz,
30 - 33100, Udine (UD)
Numero massimo partecipanti 50 (Cinquanta)
Destinatari:Professioni sanitarie alle quali si riferisce l'evento formativo:
Medico chirurgo (tutte le specialità)
Odontoiatra
Psicologo (Psicologia e Psicoterapia)
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Infermiere
Infermiere pediatrico
Logopedista
Ostetrica/o

Altre professioni: personale amministrativo, assistenti sociali e altri operatori sociosanitari
delle strutture pubbliche, del privato sociale no-profit e del volontariato.
Crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina): 8,0 (Otto/0) per i profili sanitari
summenzionati.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità d’iscrizione
La domanda d’iscrizione deve essere compilata sul sito della SIMM al seguente link:
http://www.simmweb.it/. La domanda online va debitamente compilata in ogni sua parte.
Sarà possibile iscriversi fino al 20/10/2017.
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono ammesse
sostituzioni da parte dei partecipanti).
La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno accettate in
ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.
La quota d’iscrizione all’Evento è di: € 35,00 per i partecipanti che fanno richiesta dei crediti
formativi ECM (Educazione Continua in Medicina); € 25,00 per tutte le altre tipologie di iscritti.
La quota comprende: attestato, materiale didattico, pausa caffè.
L’iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota d’iscrizione tramite Bonifico
bancario sul c/c intestato a Società Italiana di Medicina delle Migrazioni presso BANCA popolare
ETICA CODICE IBAN IT89J0501803200000000142616.

Causale versamento: Iscrizione Evento 2045 - 207865 Ed. 1, Udine 25 ottobre 2017.
Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell’importo versato. La disdetta da parte del
partecipante dovrà pervenire alla segreteria Organizzativa dell’evento, tramite e-mail
(gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it) entro il 20/10/2017.
È possibile la sostituzione dell’iscritto con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso
termine all’indirizzo sopra riportato.
Attestati
Al termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato l’attestato di frequenza
(che include il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento ECM espletate, ai
partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per l’assegnazione dei crediti - AGENAS), sarà rilasciato
l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai profili professionali per i quali l’evento è
accreditato.
La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate per nessun motivo e i
partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.

Per ogni informazione attinente l’evento, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa e
Scientifica:
Dott.ssa Claudia GANDOLFI: cell. 3493471146; claudiagand@yahoo.it
Dott. Guglielmo PITZALIS: cell 346 3377587; g.pitzalis@simmweb.it
Per informazioni generali: gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it oppure Ass. San. Licia BATTIGELLI:
farciennes@libero.it; tel. 0432 904007

