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Evento Formativo Residenziale

“Follow-up del Pretermine: il lavoro di squadra continua”
Cuneo, 26 Settembre 2020

DURATA E SEDE DEL CONGRESSO
26 Settembre 2020:

Intera Giornata di Formazione Scientifica ECM

Sede:

Salone di Rappresentanza (1 piano) - Ospedale S. Croce
Via Michele Coppino 26 - 12100 Cuneo (CN)

ACCREDITAMENTI FORMATIVI
ECM
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina per le figure professionali di Medico-Chirurgo (discipline: Neonatologia, Neuropsichiatria Infantile,

Neurologia, Pediatria, Pediatria di Libera Scelta, Oculistica, Malattie dell'apparato respiratorio - Pneumologia,
Audiologia e foniatria), Psicologo, Logopedista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Fisioterapista,

Ortottista/Assistente di Oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard.
Obiettivo Formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA.

N. 7 ore formative per n. 7 crediti ECM. Sono ammessi i partecipanti non interessati ai crediti.
Accreditamento per numero complessivo di 100 partecipanti.

[SEGUE]
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SITUAZIONE STRAORDINARIA COVID-19
Procedura DROPLET per lo svolgimento in sicurezza degli Eventi RES
Si informa che la nostra Società si sta adoperando per adeguare tempestivamente ed in tempo reale le
proprie procedure in modo da recepire le informazioni delle Autorità competenti in merito alle modalità
di allestimento e svolgimento degli Eventi Formativi Residenziali. In particolare, in caso di necessità,
saranno attuate le precauzioni previste dalla metodologia “DROPLET”, che prevedono, tra l’altro,
distanze di sicurezza per Docenti e Discenti, modalità di eventuale consumazione pasti ecc. Di
conseguenza, il numero di partecipanti al Corso potrà essere ridotto. Saranno ammessi all’Evento, in
questo caso, i primi iscritti fino al limite massimo consentito dagli spazi congressuali, in ordine
cronologico, ed ammessi i successivi in graduatoria qualora vi siano rinunce. Ulteriori informazioni vi
saranno fornite tempestivamente, nel caso in cui l’evoluzione della diffusione del Corona Virus lo
rendesse necessario.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria: è possibile iscriversi dal 05/03/2020 al 18/09/2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante la compilazione online del modulo
disponibile sul sito internet: www.publieditweb.it sezione Eventi.
Il sistema darà conferma dell'avvenuta iscrizione mediante ricevuta via e-mail. All'esaurimento dei posti
disponibili, verrà costituita una lista d'attesa. Le persone in lista d’attesa eventualmente riammesse
all’Evento verranno contattate via e-mail dalla Segreteria. Quelle escluse non riceveranno alcuna
comunicazione. Gli iscritti sono tenuti a comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare all’evento entro
il 18/09/2020 via e-mail a info@publieditweb.it.
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente se effettuate via internet. Non sono ammessi invii mezzo
fax, e-mail, telefono. Per eventuali difficoltà: Help Desk 017167224.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Evento in oggetto è GRATUITA.

Non è prevista alcuna quota di partecipazione. L’unica formalità richiesta è l’iscrizione, da effettuare nelle
modalità indicate sopra. L’iscrizione e la partecipazione all’Evento danno diritto a: accesso alla sessione
scientifica, kit congressuale, attribuzione dei crediti formativi (espletando tutte le formalità necessarie),
coffee break e lunch se previsti da programma.
[SEGUE]
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ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Trattandosi di evento a partecipazione gratuita, è richiesto di segnalare tempestivamente l’eventuale
impossibilità a partecipare, in modo da poter consentire la partecipazione ad eventuali altri colleghi
interessati in lista di attesa.
E’ possibile disdire la propria iscrizione mediante comunicazione scritta da inviare mezzo e-mail all’indirizzo
info@publieditweb.it. Ringraziamo per la collaborazione.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Sede:

Salone di Rappresentanza (1 piano) - Ospedale Santa Croce
Via Michele Coppino 26 - 12100 Cuneo (CN)

•

Indicazioni per Ospedale Santa Croce dai principali luoghi di Cuneo con i mezzi pubblici:
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Ospedale_Santa_Croce-Torino-site_16457618-222

•

Indicazioni per Ospedale Santa Croce in auto tramite Google Maps:
https://www.google.com/maps/dir//Via+Michele+Coppino,+26,+12100+Cuneo+CN/@44.3857182,7.5
339592,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12cd694feb67b0eb:0xd63a648d5eed6e1e!2m2!1d7
.5361479!2d44.3857144

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Sono state concordate tariffe convenzionate con alcune strutture limitrofe alla sede congressuale.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@publieditweb.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa e Provider ECM: PUBLIEDIT s.a.s.
Sede Amministrativa: Via Roma, 22 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/67224 – Fax 0171/648077 - e-mail: info@publieditweb.it

