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Per ogni evento: da compilare in tutte le sue parti a cura del Coordinatore 

Regionale richiedente.   

Da inviare per email a: 

congressi@sicp.it e a presidente@sicp.it 

almeno 120 gg prima della data di svolgimento dell’evento 
 

Consiglio Regionale 

Proponente: 

 
 

Titolo dell’evento:  
 

Data:  

Città di svolgimento proposta:  

Sede dell’evento proposta: 

N.B. In caso non ci siano 

preferenze, sarà cura 

dell’Ufficio Congressi SICP 

cercare una struttura idonea e 

chiedere il preventivo 

 

Specifiche della sede 

congressuale - solo se già 

individuata:  

 

Nome referente sede dell’evento: 
Contatto (email + cellulare): 
 

8 sede a pagamento                     8 sede gratuita 
 
8 utilizzo di una sola sala             8 utilizzo di più sale 
(specificare numero) 
 
8 si conferma la presenza di spazio adeguato per area 
espositiva, desk segreteria organizzativa, desk SICP regionale 
 
8 presenza di spazio adeguato per area espositiva, desk 
segreteria organizzativa, desk SICP regionale – DA VALUTARE  
 

Numero di partecipanti 

(indicare numero massimo) 
 

Quota d’iscrizione proposta Soci: €                                               Non soci: €  
 

Fonti di finanziamento per la 

copertura del budget: 

Specificare: 

ente/società 

referente 

dati di contatto (email e cellulare) 

eventuale importo concordato 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Crediti formativi per  

ASSISTENTI SOCIALI 
8 SÌ, sono da richiedere                             8 NO, non servono 

Evento accreditato per le 

professioni sanitarie? 

8 SÌ                                                                 8 NO 
 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Pratica ECM 

8 gratuito (es. tramite ente pubblico lavorativo)  
 

8 a pagamento, con Provider scelto da SICP 

 

PROFESSIONI da accreditare: 

(si prega di evidenziare in 

rosso le professioni scelte) 

 

Assistente 
sanitario 

Biologo Chimico Dietista 

Educatore 
professionale 

Farmacista Fisico Fisioterapista 

Igienista dentale  Infermiere Infermiere 
pediatrico 

Logopedista 

Medico chirurgo Odontoiatra Ortottista/assistente 
di oftalmologia 

Ostetrica/o 

Podologo Psicologo Tecnico 
audiometrista 

Tecnico 
audioprotesista 

Tecnico della 
fisiopatologia 
cardiocircolatoria 
e perfusione 
cardiovascolare 

Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e 
nei luoghi di 
lavoro 

Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica 

Tecnico di 
neurofisiopato
logia 

Tecnico 
ortopedico 

Tecnico sanitario 
di radiologia 
medica 

 Tecnico sanitario 
laboratorio 
biomedico 

Terapista della 
neuro e 
psicomotricità 
dell'età 
evolutiva 

Veterinario    
 

 

SCEGLIERE LE DISCIPLINE  

(si prega di evidenziare in 

rosso le discipline scelte per le 

varie Professioni) 

 

PROFESSIONE MEDICO CHIRURGO 
Allergologia ed 
immunologia 
clinica 

Anatomia 
patologica 

Anestesia e 
rianimazione 

Angiologia 

Audiologia e 
foniatria 

Biochimica clinica  
 

Cardiochirurgia  
 

Cardiologia  
 

Chirurgia gene-
rale  

Chirurgia maxillo-
facciale  

Chirurgia pediatrica  Chirurgia pla-
stica e rico-
struttiva  

Chirurgia tora-
cica  

Chirurgia vascolare  Continuità assisten-
ziale  

Cure palliative  
 

Dermatologia e 
venereologia 

Direzione medica di 
presidio ospedalie-
ro  

Ematologia  Endocrinolo-
gia  
 

Epidemiologia  Farmacologia e tos-
sicologia clinica  

Gastroenterologia  
 

Genetica me-
dica  
 

Geriatria  Ginecologia e oste-
tricia  

Igiene degli alimenti e 
della nutrizione  

Igiene, epide-
miologia e sani-
tà pubblica  
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Laboratorio di 
genetica medica  

Malattie dell'appa-
rato respiratorio  

Malattie infettive  Malattie me-
taboliche e 
diabetologia  

Medicina aero-
nautica e spa-
ziale  

Medicina del lavoro 
e sicurezza degli 
ambienti di lavoro  

Medicina dello sport  Medicina di 
comunità  
 

Medicina e chi-
rurgia di accet-
tazione e di ur-
genza  

Medicina fisica e 
riabilitazione  

Medicina generale 
(medici di famiglia)  

Medicina in-
terna  
 

Medicina legale  Medicina nucleare  Medicina termale Medicina tra-
sfusionale  

Microbiologia e 
virologia  

Nefrologia  Neonatologia  Neurochirur-
gia  
 

Neurofisiopato-
logia  

Neurologia  Neuropsichiatria in-
fantile  

Neuroradiolog
ia 

Oftalmologia Oncologia Organizzazione dei 
servizi sanitari di base 

Ortopedia e 
traumatologia 

Otorinolaringoia
tria 

Patologia clinica 
(laboratorio di 
analisi chimico-
cliniche e 
microbiologia) 

Pediatria Pediatria 
(pediatri di 
libera scelta) 

Privo di 
specializzazione
* 

Psichiatria Psicoterapia Radiodiagnost
ica 

Radioterapia Reumatologia Scienza 
dell'alimentazione e 
dietetica 

Urologia 

 

 

 

SCEGLIERE LE DISCIPLINE delle 

varie Professioni  

(si prega di evidenziare in 

rosso le discipline scelte per le 

varie Professioni) 

 

 

PROFESSIONE FARMACISTA 

Farmacia ospedaliera Farmacia territoriale 

 

PROFESSIONE PSICOLOGO 

Psicoterapia Psicologia 

 

PROFESSIONE VETERINARIO 

Igiene degli 
allevamenti e delle 
produzioni 
zootecniche 

Igiene prod., trasf., 
commercial., conserv. E tras. 
Alimenti di origine animale e 
derivati 

Sanità animale 
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PROGRAMMA 
Se già disponibile, inviare per email anche il file con la bozza del programma scientifico 

dell’evento 

 

Razionale Scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Relatori, 

specificando la qualifica e 

città: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 
 

 

 

 

 

 

Data: 

 

Firma (se possibile scansionata) del Coordinatore Regionale SICP richiedente: 


