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A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
LORO SEDI 
 
 
 

Milano, 10 dicembre 2019 
Circolare ANAP 6/2019 
 
 
Oggetto: Scadenza completamento corsi FAD ANAP per il soddisfacimento obbligo formativo ECM 

triennio 2017-2019 e 2014-2016 il 31 dicembre 2019 e offerta formativa ANAP  
 
Gentile Associato, 
ti informiamo che il 31 dicembre 2019 è il termine ultimo per completare i corsi ECM ANAP per il 
soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM 2017-2019 e, per chi ne avesse necessità, del triennio 
precedente 2014-2016 (è possibile, eccezionalmente per quest’anno, oltreché sanare il triennio corrente, 
acquisire tutti i crediti mancanti anche del triennio precedente interamente nel 2019 cfr. Delibera CNFC 
del 27 settembre 2018, con spostamento a cura della Segreteria associativa previa richiesta). 
 
Ricordiamo che il conseguimento dei crediti formativi ECM è un obbligo previsto dalla Legge che riguarda 
tutti i professionisti sanitari oggi iscritti all’Ordine, organismo che ha compito di vigilanza sui propri iscritti 
(Legge 11 gennaio 2018 n. 3), e che tale adempimento è richiesto altresì dalle Regioni quale requisito per la 
fornitura di assistenza audioprotesica tramite S.S.N. e dalle Università degli Studi per l’iscrizione all’elenco 
dei tutor universitari. 
 
Allo scopo di dare la possibilità a tutti gli Associati di ottenere la certificazione ECM e vista l’opportunità 
garantita dalla normativa, per il 2019 ANAP propone esclusivamente ai propri iscritti un’offerta formativa 
modulare attraverso tre corsi ECM in modalità FAD da 50 crediti ognuno frequentabili separatamente in 
accordo con le vostre esigenze sulla piattaforma FAD http://formazioneanap.it: 
 
 

1. Corso avanzato per il trattamento degli acufeni Cod. 19/121 
2. Quaderni di Audioprotesi: dall’inquadramento 

strumentale alla rimediazione protesica del paziente 
presbiacusico 

 
Cod. 19/122 

3. L’ipoacusia: storia, classificazione, rimedi Cod. 19/123 
 
  

mailto:segreteria@fiaweb.it
http://www.fiaweb.it/
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf
http://formazioneanap.it/
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Per frequentare i corsi: 
 

1. Effettuare bonifico bancario dell’importo previsto (vedi tabelle sottostanti) alle coordinate  
“CONSAP, UBI Banca Filiale Milano Gelsomini, IBAN: IT 44 P 03111 01610 0000 0000 4048” 
indicando come causale <<Iscrizione NOME COGNOME corso CODICE>>; 
 

2. Trasmettere copia del bonifico unitamente ai dati di fatturazione completi a paola.zerrilli@fiaweb.it 
ed attendere via mail le indicazioni di abilitazione; 
 

3. Accedere alla piattaforma formazioneanap.it inserendo le proprie credenziali; 
 

4. Cliccare sul titolo del corso/dei corsi che si intende frequentare;  
 

5. Svolgere i corsi cliccando e studiando le varie aree tematiche e rispondendo ai test corrispondenti. 
Ricordiamo che i singoli test si considerano superati con il 75% delle risposte esatte e che sono 
possibili al massimo 5 tentativi, esauriti i quali il test sarà considerato fallito e non sarà più possibile 
ottenere i crediti. Al termine di tutti i test e del questionario di gradimento sarà possibile stampare 
il proprio attestato cliccando sul pulsante corrispondente. 

 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo della piattaforma, consulta la guida. 
 
Schema acquisto corsi e costi 
 
Pacchetto 3 corsi 
 

FAD 2019 Periodo 
attività Codice ECM Costo Acquisto 

multiplo 
Corso avanzato per il trattamento degli 
acufeni 

4 mar                               
31 dic 19/121 50 €     200,00  €   200,00 

Quaderni di audioprotesi: dall'inquadramento 
strumentale alla rimediazione protesica del 
paziente presbiacusico 

20 mag                          
31 dic 19/122 50 €     200,00  €   100,00 

L'ipoacusia: storia, classificazione, rimedi 20 mag                          
31 dic 19/123 50 €     200,00  €   100,00 

Marca da bollo       €         2,00  €       2,00 
Totale da versare       €   602,00  €   402,00 

 
Pacchetto 3 corsi BIS 

FAD 2019 Periodo 
attività Codice ECM Costo Acquisto 

multiplo 
Corso avanzato per il trattamento degli 
acufeni 

4 mar                               
31 dic 19/121 50 €     200,00  Acquistato in 

precedenza 

Quaderni di audioprotesi: dall'inquadramento 
strumentale alla rimediazione protesica del 
paziente presbiacusico 

20 mag                          
31 dic 19/122 50 €     200,00  €   100,00 

mailto:segreteria@fiaweb.it
http://www.fiaweb.it/
mailto:paola.zerrilli@fiaweb.it
https://drive.google.com/file/d/0B7eFI1MECxb4bXNDZkptTzhjOEU/view?usp=sharing
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L'ipoacusia: storia, classificazione, rimedi 20 mag                          
31 dic 19/123 50 €     200,00  €   100,00 

Marca da bollo       €         2,00  €       2,00 
Totale da versare       €   602,00  €   202,00 

 
Pacchetto 2 corsi 

FAD 2019 Costo Acquisto 
multiplo 

1° Corso a scelta tra i Codici: 
 19/121 o  
 19/122 o  
 19/123 

€     200,00  €   200,00 

2° Corso a scelta tra i Codici: 
 19/121 o  
 19/122 o  
 19/123 

€     200,00  €   100,00 

Marca da bollo €         2,00  €       2,00 
Totale da versare €   402,00  €   302,00 

 
Corso singolo 

FAD 2019 Costo 

Corso a scelta tra i Codici: 
 19/121 o  
 19/122 o  
 19/123 

€     200,00  

Marca da bollo €         2,00  
Totale da versare €   202,00  

 
Coordinate bancarie: 
CON.S.AP. 
UBI Banca Filiale Milano Gelsomini 
IBAN: IT 44 P 03111 01610 0000 0000 4048 
Causale: Iscrizione Cognome e Nome corso codice 
 
NOTA: 
Trasmettere i dati di fatturazione completi del codice univoco e/o PEC. 
 
Per iscrizioni multiple rivolgersi alla Segreteria Associativa ai contatti in calce o con una mail a 
paola.zerrilli@fiaweb.it.  
 
Chiusura della Segreteria per le Festività Natalizie 
Vi informiamo che la Segreteria associativa resterà chiusa dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020. 
Cogliamo l’occasione per porgervi i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 
LA SEGRETERIA 
Dario Ruggeri 

mailto:segreteria@fiaweb.it
http://www.fiaweb.it/
mailto:paola.zerrilli@fiaweb.it

