REGOLAMENTO SERVIZI ENAIOS SMS ANNO 2020
ART. 1 Anno di riferimento
Il presente regolamento è valido per l’anno 2020 e decorre dal 01-01-2020 e fino al 31-12-2020.
ART. 2 Quota associativa anno 2018
DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL NURSING UP CHE PAGA LE QUOTE ASSOCIATIVE IN NOME E PER
CONTO DEI PRORI ASSOCIATI ADERENTI
ART. 3 Presupposti per la richiesta di iscrizione gratuita ai corsi
Per iscriversi ai corsi, il socio, dovrà verificare la sua regolare iscrizione ( e regolare pagamento della
relativa quota associativa) alla data di iscrizione nel rispetto del Regolamento di ammissione soci
Enaios sms. L’Enaios sms così come le università che erogano i corsi potranno richiedere al socio la
documentazione che riterranno opportuna, a conferma della validità dell’iscrizione al/ai corsi
richiesti.
ART. 4 attività di mutuo soccorso per i soci
L’Enaios sms, nel rispetto delle vigenti disposizioni e nei limiti e norme relative ai singoli bandi degli
enti gestori, anche in termini di scadenze, che si invita a leggere attentamente prima di ogni
iscrizione, mette a disposizione dei propri soci in modalità on line e gratuitamente le seguenti
attività culturali in ambito della prevenzione sanitaria.
PERCORSI FORMATIVI:
a) Corso ECM di formazione in prevenzione sanitaria con focus sul rischio infettivo correlato
all’assistenza sanitaria (ICA) fornito dalla Fondazione Formit. Rilascio n. 50 crediti ECM.
b) Corso ECM di formazione in prevenzione sanitaria con focus sul rischio infettivo correlato
alla prevenzione dell’antibiotico resistenza fornito dalla Fondazione Formit. Rilascio n. 32
crediti ECM.
c) Corso universitario di perfezionamento “risk management depressione lavoro correlato
fornito dall’Università Unint
d) Corso universitario di perfezionamento “ prevenzione e gestione del disturbo ossessivo
compulsivo da contaminazione nelle professioni sanitarie”.
ART.5 Norme per la richiesta e l’iscrizione ai percorsi formativi
Ai fini dell’iscrizione gratuita e riservata ai soci Enaios sms ai percorsi formativi previsti all’articolo
numero 4 del presente regolamento valgono i bandi di iscrizione agli stessi che saranno raggiungibili
attraverso il sito internet www.enaios.it a partire dall’anno 2020.

