
            

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA’ MILITARE 

2a Giornata di Formazione Sanitaria Gestionale della Difesa: 

“Organizzare e Curare: processi gestionali in Sanità Militare” 

Informazioni Pratiche 

SEDE 

L’evento sarà ospitato presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) in Piazza della Rovere, 83  

 

 

TRASPORTI  

La sede è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e in auto.  

Tuttavia, data la limitata ricettività del parcheggio interno l’accesso in auto sarà consentito solo 

alle auto militari con autista per il tempo necessario al trasbordo del personale.   

E’ raggiungibile dalla Stazione Termini con il Bus 64 (14 Fermate)  - Fermata Lungotevere in 

Sassia/S. Spirito (H), posta a circa 250 metri dalla sede del CASD. 

 



DATA E ORARI 

18 ottobre 2018 

Orario inizio registrazione e accesso: 08.30 

Orario lavori congressuali:      09.30 - 17.00  

La descrizione analitica delle attività è riportata nel programma. 
 

ECM 
L’evento è in corso di accreditamento ECM per tutte le professioni, per un numero massimo di 
130 partecipanti.    
La partecipazione alle giornate congressuali, finalizzata all’acquisizione di crediti formativi (ECM), 
prevede l’osservanza di alcuni obblighi di seguito elencati: 
Iscrizione: L’iscrizione al Congresso dovrà essere effettuata attraverso l’invio della scheda di 
iscrizione entro il 10 ottobre 2018. Si prega di inserire correttamente i dati personali e di riempire 
i relativi campi.  La compilazione della scheda di iscrizione è richiesta anche ai non interessati ai 
crediti ECM. L’iscrizione sarà confermata via mail dalla Segreteria organizzativa. 
Eventuali rinunce alla partecipazione dovranno essere prontamente inviate per email alla 
Segreteria Organizzativa.  
Obbligo di frequenza: Il partecipante che desidera ottenere i crediti ECM è tenuto alla frequenza 
obbligatoria ad almeno il 90% della durata complessiva della giornata. 
Questionario: la partecipazione prevede la compilazione del questionario di verifica 
dell’apprendimento. 
Per ottenere i crediti ECM sarà però obbligatorio completare anche il questionario sulla qualità 
percepita dell’evento. 
L’attestazione ECM verrà rilasciata ai soli partecipanti che avranno risposto correttamente ad 
almeno il 75% dei quesiti e che avranno compilato il questionario sulla qualità percepita. 
 
COFFEE BREAK 
Alle ore 11.00 è prevista una pausa dei lavori congressuali, con coffee break offerto a tutti i 
partecipanti.  
 
PRANZO 
E’ possibile usufruire del pranzo presso la mensa del CASD: 

 previa presentazione della bassa di aggregazione da inviare all’indirizzo 
5uff.segr@igesan.difesa.it  (fac simile in allegato). 

Alternativamente, facendo segnalazione contestuale con la scheda di iscrizione, è possibile 
indicare se si vuole procedere: 

 al pagamento diretto in sede, in contanti e con la cifra esatta, di euro 4,36, per i dipendenti 
della Difesa, o euro 4,78, per i non dipendenti.  

 

I partecipanti potranno pranzare, a proprio carico, presso la  Sala Convegno Sottufficiali “Lungara” 
adiacente al CASD prenotando in anticipo al numero  06 686 7743 specificando di essere un 
partecipante all’evento.  
 

UNIFORME 

E’ richiesta ai partecipanti l’uniforme di servizio o equivalente. 

 

CONTATTI 

Responsabile Scientifico 

Col.     Giuseppe AZZENA      tel 06 777039037  (mil 1059037) mail: cu.studi@igesan.difesa.it  

Segreteria Organizzativa  

Cap. Rosalba BRADDE     tel 06 777039040 (mil 1059040) mail: ricerca.addetto@igesan.difesa.it 

1Mar. Walter DE CARO     tel 06 777039034 (mil 1059034) mail: professioni@igesan.difesa.it 
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