
 
 
         

 
 

   SCHEDA DI ISCRIZIONE    
 

“SAMOT 25 ANNI DI IMPEGNO A TUTELA DELLA DIGNITA' DEL MALATO” 
30 novembre – 1 dicembre 2012 

Aula Magna - Palazzo Chiaramonte Steri  
Sede del Rettorato Università degli Studi di Palermo 

 

COGNOME  _____________________________________________________________________________ 

NOME __________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________ 

CITTA’______________________________________ CAP________________________ PROV__________ 

TELEFONO__________________________________________ FAX________________________________ 

E-MAIL _________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE __________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA _____________________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________________________________ 

 
La compilazione parziale o illeggibile della scheda di iscrizione comporterà la mancata assegnazione dei crediti. 

 

 

 
da inviare entro e non oltre il 15 Novembre 2012 alla Segreteria Organizzativa 

 

 
 
Autorizzo la SAMOT ONLUS e la BGE Eventi & Congressi srl, ai sensi del D. L.gs n. 196/03, al trattamento dei propri dati per la 
gestione dell’attività formativa e ad inviare comunicazioni di vario genere in relazione alle sue attività istituzionali e promozionali. In 
qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione, variazione e visione dei propri dati alla SAMOT ONLUS via Libertà, 193 
Palermo 

 

Data _________________________         Firma __________________________________ 

  SAMOT ONLUS 



INFORMAZIONI GENERALI 

PRESIDENTE DEL CONVEGNO 
Dott. Giorgio Trizzino 
 
DATA DEL CONVEGNO 
30 novembre 2012 - 1 dicembre 2012  
 
SEDE DEL CONVEGNO 
Aula Magna - Palazzo Chiaramonte Steri - Sede del Rettorato Università degli Studi di Palermo 
Piazza Marina, 61 - Palermo 
 

 
PROVIDER ECM 
S.A.M.O.T. Onlus – ID Provider 1975 
Sarà inoltrata richiesta di accreditamento dell’evento alla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina.  
L'evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana.  
 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
Numero 150 posti disponibili 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Infermiere, Psicologo, Fisioterapista, Assistente Sociale 
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al superamento del test di valutazione 
dell’apprendimento. 
È altresì prevista la presenza di uditori: studenti e volontari 
 
ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione Medico Chirurgo (tutte le discipline), Infermiere, Psicologo, Fisioterapista, Assistente Sociale € 30,00. 
Quota di iscrizione uditori, studenti e volontari € 15,00. 
L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili può essere effettuata compilando ed inviando per fax o via mail la 
scheda di iscrizione unitamente all’attestazione del pagamento alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 15 Novembre 
2012. 
In caso di soprannumero, le iscrizioni verranno considerate in ordine cronologico di arrivo. 
Le schede di iscrizione pervenute senza il pagamento della quota non saranno ritenute valide. 
Una volta finalizzata la pratica di registrazione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare una e-mail di conferma. 
 
L'ISCRIZIONE COMPRENDE 
-  Partecipazione ai lavori scientifici    -  Kit congressuale 
-  Attestato di partecipazione     -  Attestato ECM (previo superamento test)  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
■ Bonifico bancario intestato a SAMOT ONLUS – Intesa San Paolo Agenzia 8 - Via Empedocle Restivo n. 85,  Palermo  
IBAN IT44Z0306904623100000000627 
(Indicare nella causale: Evento 48/12 e il nome del partecipante) 
Nota bene: 
-- inviare copia della distinta di bonifico bancario via fax o e-mail ai numeri o all’indirizzo e-mail della Segreteria Organizzativa 
-- le spese di bonifico bancario sono a carico dell’ordinante 
--non potranno essere considerate valide le schede di iscrizione se non corredate di copia della distinta del b/b con indicazione del 
numero di CRO 
■ Versamento su C/C postale n. 10702900 intestato a SAMOT – Società Assistenza Malato Oncologico Terminale  
 
CANCELLAZIONE 
Nessun rimborso previsto. 
 
VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI 
Tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti sul programma saranno consultabili sul sito www.bgeventi.com, nella sezione 
“Eventi 2012” o sul sito www.samotonlus.it 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 

S.A.M.O.T. Onlus 
Viale della Libertà 191 
90143 Palermo 
Tel 091 302876 – 091 341126 – Fax 091 303098 
Info@samotonlus.it - www.samotonlus.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 


