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INFORMAZIONI GENERALI PARTECIPANTI IN PRESENZA 

 
SEDE DEL CONGRESSO: 

 

TEATRO ARENA DEL SOLE 
Via Indipendenza 44 
40121 Bologna 
www.arenadelsole.it 

 
A 850 metri dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale, in pieno centro storico. 
 
Parcheggio 
Parcheggio pubblico sotterraneo ‘Piazza 8 Agosto’ – ingresso auto da Via Ciro Menotti – tariffa 
giornaliera € 20,70.. 
 
Protocollo COVID sede congressuale 
Il personale della sede congressuale seguirà la seguente procedura per l’accesso: 
– Misurazione della temperatura corporea – l’accesso è precluso a coloro che hanno una 
temperatura superiore a 37,5° – il rifiuto alla misurazione impedisce l’accesso alla sede 
–  Verifica del Green Pass 
–  Mascherina - si prega indossare la mascherina ed occupare esclusivamente i posti contrassegnati. 
 
Tampone rapido 
Per coloro che hanno necessità di effettuare il test rapido per avere il Green Pass, segnaliamo una 
farmacia nei pressi della sede congressuale, che può effettuare il test rapido con risposta entro 15′ 
e rilasciare il Green Pass. Prenotazione telefonica o sul sito della farmacia. 
Lloyds Farmacia Centrale – piazza Maggiore 6 
Tel. 051-239690 
web https://www.lloydsfarmacia.it/covid19 
 
 

http://www.arenadelsole.it/
https://www.lloydsfarmacia.it/covid19
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SEGRETERIA DEL CONGRESSO, REGISTRAZIONE E ORARI: 

Sarà possibile registrarsi e ritirare il kit congressuale presso la Segreteria nei giorni del congresso. 
La Segreteria sarà situata nel foyer del Teatro e sarà aperta nei seguenti orari: 
 
Giovedì 16 Settembre dalle ore 13:00 alle ore 19:30 
Venerdì 17 Settembre dalle ore 8:30 alle ore 19:30 
Sabato 18 Settembre  dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
Domenica 19 Settembre dalle ore 08:00 alle ore 14:30 
 
L’ISCRIZIONE IN PRESENZA AL CONGRESSO INCLUDE: 

• accesso alle sessioni scientifiche in presenza e ‘on line’ 
• kit congressuale  
• attestato di partecipazione al Congresso (l’attestato dei crediti ECM viene inviato 

successivamente per email) 
• crediti ECM per gli aventi diritto  
• coffee-breaks nei giorni 17, 18 e 19 Settembre 
• colazione di lavoro ‘snack lunch’ nei giorni 17 e 18 Settembre 

 
Il programma dei lavori è disponibile sul sito web del congresso al seguente link:  
https://www.fullday.com/sitcc-2021/ 
 
Il badge elettronico dovrà essere conservato con cura ed esibito per tutta la durata del congresso; 
è necessario per l’accesso alle sale e per l’acquisizione dei crediti ECM, è indispensabile far 
scansionare il badge in Segreteria sia all’ingresso che all’uscita (rivolgersi al personale presso i 
desk Registrazioni e Segreteria).  
 
Non sarà possibile effettuare nuove iscrizioni. 
 
CATERING IN SEDE CONGRESSUALE 

E’ previsto il servizio di ‘coffee-breaks’ e colazioni di lavoro a buffet. In ottemperanza alle regole di 
contenimento COVID, le pietanze al buffet saranno servite dal personale addetto. 
 
CENA SOCIALE 

Sabato 18 Settembre alle ore 21:00 è prevista la CENA SOCIALE  presso il Ristorante ‘LA SCUDERIA’ 
in piazza Verdi 2.  
Gli iscritti riceveranno in fase di iscrizione il biglietto per la cena, che dovranno mostrare all’ingresso. 
I posti sono limitati, causa normativa per il contenimento dell’emergenza COVID. 
Al momento sono esauriti.  
 
Sarà una serata informale, con un menu tipico della pregiata ristorazione bolognese. 
La sede in centro storico, nel cuore della zona universitaria, di fronte al Teatro Comunale. 
Frequentato dai giovani durante il giorno, la sera dedicato spesso ad eventi. 
 
LAST MINUTE 

Venerdì 17 Settembre  
Ore 13:30 – In presenza (Sala -1) e ‘On line’ – Riunione Rappresentanti Regionali SITCC 

https://www.fullday.com/sitcc-2021/


3 

 

Ore 13.45 - Sala Teatro - In presenza e ‘On line’ – proiezione video intervista a Francesco Guccini, 
condotta dalla Psicantria 

Sabato 18 Settembre 
Ore 13.45 - Sala Teatro - In presenza e ‘On line’ – proiezione video SPAZIO GIOVANI 
Ore 13:30 – ‘On line’ – Riunione AIPEE – Ref. P. Muratori 
 
IMPORTANTE - Video-riprese – copyright materiale congressuale 

Le sessioni di lavoro saranno videoregistrate con due telecamere per poterle trasmettere in diretta 
a coloro che parteciperanno da remoto. Se non si desidera apparire in video/audio si prega 
avvertire l’operatore. 
Tutto il materiale del congresso è coperto da copyright. E’ vietato scattare foto, fare screen-shots, 
registrazioni audio con qualsiasi tipo di dispositivo. E’ inoltre vietato condividere, scaricare, inoltrare 
i files delle video registrazioni, delle slides e di tutto il materiale didattico. 
 
CREDITI ECM  

 
Le sole Sessioni plenarie del Congresso - in presenza a Bologna e trasmesse in diretta ‘on line’  - il 
mattino del 17, del 18 e del 19 Settembre - saranno accreditate presso la sezione E.C.M. del 
Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti professioni: 

• MEDICO – discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria 
Infantile, Neurologia, Endocrinologia 
• PSICOLOGO – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia 

L’accreditamento è unico per le tre giornate del 17-18-19 Settembre 2021: 
 
Partecipanti in presenza (Formazione ECM RES): 3,6 CREDITI 
Ore formative 12 – presenza minima richiesta per attribuzione crediti ECM 90% - 10h50’ 
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva “in presenza” ad almeno il 
90% delle sessioni scientifiche previste ed alla compilazione della scheda gradimento evento (da 
effettuarsi on-line secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Segreteria via email). 
La presenza sarà verificata con sistema elettronico a badge. 
 
Gli iscritti alla quota riservata a Studenti e Specializzandi non hanno diritto ai crediti formativi.  
 
I Relatori delle Sessioni plenarie possono scegliere se acquisire crediti come Docente/Relatore (1 
credito ogni 30 minuti consecutivi di docenza o co-docenza sommati nell’arco della giornata) 
oppure come Discente (acquisizione dei numeri di crediti assegnati all’evento; in questo caso sono 
valide le regole previste per i partecipanti: frequenza di almeno il 90% delle sessioni scientifiche in 
programma, compilazione della modulistica ECM).  
 
Si rammenta che il programma dell’ECM è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie 
(dipendenti, convenzionati o libero professionisti). E’ escluso dall’obbligo dell’ECM il personale 
sanitario che frequenta, in Italia e all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria 
professionale di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina 
generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per tutti gli anni compresi nell’impegno 
formativo.  Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a prendere visione della “Determina della CNFC 
del 17/07/2013 in materia di "Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione"  
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf 

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Verrà rilasciato un unico attestato di partecipazione per tutte le giornate di presenza al congresso. 
Gli attestati potranno essere ritirati esclusivamente presso la Segreteria nei giorni del congresso. 
Gli attestati non ritirati non potranno essere inviati successivamente via email o posta.  
 
ATTESTATO CREDITI ECM 

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà inviata per email -
all’indirizzo indicato in fase di iscrizione - a coloro che avranno acquisito i crediti - dopo il 
completamento delle procedure previste (circa tre mesi dal termine del congresso).  
 


