
 

 

 INFORMAZIONI SCIENTIFICHE ultimo aggiornamento 14 Marzo 2023 

I lavori scientifici si svolgeranno nella Sala Carlo V che si trova al piano –1 e a cui è possibile accedere 
esibendo il badge che verrà consegnato in sede congressuale al desk della registrazione. 

Il Congresso è rivolto a: 

 Laureati in Medicina e Chirurgia, che svolgono l’attività di Medico Competente (ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08) 

 Specializzandi in Medicina del Lavoro 

ANMA è responsabile dell’organizzazione dell’evento e dell’erogazione dei suoi contenuti scientifici 
e dichiara che la formazione è scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza 
scientifica e coerente con le professioni sanitarie a cui è rivolta. 

 

 TOPICS 
 
I prestigiosi relatori che si alterneranno durante i lavori porteranno le loro testimonianze orientate 
al campo della medicina del lavoro analizzando i seguenti temi: Il Medico Competente e il Medico 
d’Azienda; Farmaci e Lavoro, un altro aspetto delle idoneità difficili; Lavoratori del Turismo, 
sicurezza e salute di un comparto che cambia. 

 
CREDITI ECM 
ANMA, in qualità di Provider Nazionale Standard, accredita il Congresso presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute per 350 
partecipanti e per la professione Medico Chirurgo, disciplina Medicina del lavoro e sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 



Il numero dei crediti ECM previsti è 21 (congresso + fad successiva) 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi è 
richiesta la presenza in aula per il 100% della durata del programma accreditato, è necessario aver 
superato il questionario di apprendimento con il 100% di risposte corrette ed aver compilato la 
modulistica relativa alla qualità percepita. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA PRESENZA E DELLA QUALITA’ 
PERCEPITA 

 firma di presenza 
 questionario per la rilevazione della qualità percepita 

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM 
 
Presso la sede congressuale è operativo il sistema di rilevazione delle presenze con personale 
addetto all’ingresso della Sala. E’ responsabilità del singolo partecipante acquisire i crediti 
attraversando le postazioni di rilevamento delle presenze. I partecipanti ritireranno al desk di 
registrazione il badge con cui, attraverso i rilevatori, verrà registrata l’effettiva frequenza. 
Per conseguire i crediti è necessario: 

 ritirare al momento della registrazione, unitamente alla cartella congressuale, la modulistica 
ECM relativa alle giornate accreditate; 

 registrare sia l’entrata che l’uscita di ogni giornata congressuale; 
 partecipare in misura del 100% ai lavori scientifici previsti per ogni giornata; 
 al termine dell’evento riconsegnare al desk della Segreteria Organizzativa la modulistica, 

debitamente compilata e firmata, unitamente al badge 
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