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Informazioni Generali

SEOE ●Ospedale Giovan Battista Grassi -Via Gian Carlo Passeroni, 28 -Ostia Lido -Roma (RM)
CREDITI FORMATIVI -ECM L'evento èstato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rlf. ECM n. 309-202926 per:
-Medico Chirurgo [Cardiologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna ]
Sono stati assegnati all'evento n. 4Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM èobbligatorio:
●frequenta re il 90% delle ore formative
●compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti èsubordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
●appartenere ad una delle discipline per le quali èstato accreditato l'evento
●riconsegnare la documentazione debitamente compilata efirmata afine evento presso la Segreteria
●firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM ●L'attestato ECM potrà essere scaricato apartire dal 91° giorno successivo alla data dell'evento se¬
condo la seguente procedura: collegarsi ai sito: www.collage-spa.it/congressi-corsi/selezionare l'anno di riferimen¬
to ed il titolo dell'evento. Si precisa che il download dell'attestato potrà essere effettuato solo aseguito di digitazione
del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. Idati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a
quelli forniti all'atto dell'Iscrizione esaranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE ●Al termine dell'attività formativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO ●L'iscrizione al corso ègratuita, obbligatoria ed anumero chiuso.
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