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CONVEGNO NAZIONALE AIRM 2016 

NUOVI ORIZZONTI IN RADIOPROTEZIONE MEDICA 
24-25 giugno 2016 

MATERA 

 
 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

Presidio Ospedaliero 

Auditorium “Giuseppe Moscati”  

Contrada Cattedra Ambulante (ex Contrada Chiancalata) 

Matera 

 
COME RAGGIUNGERE MATERA 

 
IN AUTO 

1) Dall'Autostrada Adriatica A14: Uscire al casello Bari Nord quindi prendere l'uscita Zona 
Industriale e proseguire in direzione Altamura -Matera 

 
2) Dalla S.S. 16 bis: Raggiungere la tangenziale di Bari Uscita 8. Prendere l'uscita Zona Industriale 

e proseguire in direzione Altamura - Matera 
 

3) Dalla S.S. 407 Basentana: Al km 66+200 all'altezza di Ferrandina uscire in direzione Matera.  
 

4) Dalla S.S. 106 Jonica: All'altezza di Metaponto prendere l'uscita in direzione Matera 
 
IN AEREO 
L'Aeroporto consigliato è BARI PALESE. L'aerostazione è distante 60 km da Matera e ben collegata con 
Navette e transfer. 
 
 
 



IN TRENO 
Pur non essendo toccata dalle Ferrovia dello Stato, Matera è collegata a Bari per mezzo delle Ferrovie 
Apulo Lucane. Per raggiungere la Città dei Sassi occorre arrivare in treno a Bari e cambiare con un 
pullman o con il treno delle FAL. 
In alternativa si può arrivare a Ferrandina con le Ferrovie dello Stato, che dista 40 km da Matera, e 
proseguire utilizzando l'autobus. 
 
Per info: dott. Antonio Martemucci 3398286222 
 
 

 
 
Il Presidio Ospedaliero metterà 
a disposizione un parcheggio 
riservato ai congressisti 

 

 
  

Presidio Ospedaliero 

(fuori mappa) 
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http://www.isassidimatera.com/wp-content/uploads/2016/02/mappa-sassi-matera-1.jpg


 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione (esclusivamente online) è disponibile sul sito  www.airm.name. Per effettuare l’iscrizione 
è necessario compilare la scheda dati come richiesto dal sistema. I soci AIRM possono effettuare 
l’iscrizione direttamente nell’area dedicata (Area soci), con i dati personali già inseriti. 
Le richieste di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione sarà perfezionata solo 
dopo l’avvenuto pagamento della relativa quota, e sarà tempestivamente comunicata via mail 
dalla Segreteria AIRM agli iscritti. 
 
Accreditamento ECM 
Il Convegno è accreditato dal Provider nazionale provv. 1926 AIRM per i primi 100 iscritti, 
appartenenti alle seguenti figure: Medici Chirurghi, Fisici, Biologici, Tecnici della Prevenzione, 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Infermieri. 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Entro il 24 maggio 2016 
A Socio AIRM* € 200,00 

B Non Socio € 250,00 

C Specializzando € 100,00 

 
Dopo il 24 maggio 2016 
A Socio AIRM* € 250,00 

B Non Socio € 300,00 

C Specializzando € 100,00 

 
*in regola con le quote AIRM 2016. Oppure Socio SIMLII, ANPEQ, AIRP, AIFM con attestazione di socio in 
regola 
 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a AIRM – Associazione Italiana di 
Radioprotezione Medica. 
 

Banca Popolare di Ancona IBAN: IT 24 M 05308 74950 000000010128 
 

Causale: Nome-Cognome - Quota Iscrizione Congresso Nazionale 2016 Matera. (eventuale) 
Quota cena sociale. 
 
La quota di iscrizione dà diritto a: 
1. crediti formativi ECM 
2. cartella Convegno contenente pen-drive con il materiale scientifico 
3. partecipazione alle sessioni scientifiche 
4. 1 colazioni di lavoro e 2 coffee break, come previsti nel programma scientifico 
5. attestato di partecipazione 
6. visita guidata ai “Sassi” il pomeriggio del 24 giugno 

 
  

http://www.airm.name/


Condizioni di cancellazione 
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa AIRM tramite posta 
elettronica o via fax, unitamente all'indicazione dei DATI BANCARI necessari per effettuare il rimborso 
(Banca, intestatario, Codice IBAN). 
Per le cancellazioni che perverranno entro il 10 giugno 2016 sarà trattenuto il 10% della quota a 
titolo di spese di segreteria. Non saranno rimborsate quote di iscrizione non utilizzate per le quali 
non sia pervenuta la relativa cancellazione entro i termini sopra indicati. 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa AIRM 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Le comunicazioni scientifiche (sotto forma di poster), redatte in lingua italiana come abstract, 
possono essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: pennarol@unina.it entro 
il 15 giugno 2016 
Le comunicazioni saranno valutate e, per ogni lavoro accettato, sarà richiesto il testo completo della 
comunicazione, che sarà pubblicato negli Atti del Convegno. 
Il presentatore di ogni poster dovrà essere iscritto al Convegno. 

 
ATTIVITA’ SOCIETARIE 
La Segreteria AIRM sarà operativa durante tutta la durata del Convegno per il rinnovo delle quote 
associative, la richiesta di nuove iscrizioni e per fornire informazioni sulle attività associative. 
Eventuali nuove iscrizioni, in attesa di approvazione e ratifica, danno diritto alla partecipazione 
all’assemblea dei Soci AIRM ma senza diritto di voto. 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AIRM 
Giovedì 23 giugno 2016 ore 19.00 (prima convocazione). 
Venerdì 24 giugno 2016 ore 16.30 (seconda convocazione) 
Ordine del Giorno 
1.   Relazione del Presidente 
2.   Approvazione del bilancio consuntivo e del budget preventivo 
3.   Ratifica dell’ammissione dei nuovi soci 
4.   Varie ed eventuali 

 
ACCESSO ALLE SALE 
L’accesso a l l e  s e s s i o n i  s c i e n t i f i c h e  sarà consentito solo agli iscritti al Convegno. Il b a d g e , 
consegnato al momento dell’iscrizione, dovrà essere indossato per tutta la durata del Convegno. 

 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Gli attestati di partecipazione, validi per l’inserimento nel Curriculum Formativo Professionale, 
verranno rilasciati al termine del Convegno ai partecipanti regolarmente iscritti. 

 
CENA SOCIALE 24 giugno 2016 prevista nell’incantevole location nei Sassi, presso il “Sant’Angelo 
Luxury Resort” 
La partecipazione (aperta anche agli accompagnatori) è subordinata al versamento della quota di €50, 
da versare tramite bonifico unitamente alla iscrizione (specificandolo nella causale) e comunque non 
oltre il 10 giugno 2016. Dopo tale data, per motivi organizzativi, non sarà possibile assicurare la 
partecipazione. 
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SEGRETERIA AIRM - Associazione Italiana di 
Radioprotezione Medica 

Tel. 3283299877 - Fax 069409317 
segreteriairm@gmail.com 
 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA CONVEGNO 
Associazione Italiana di Radioprotezione 
Medica 
Dott. Giuseppe De Luca Tel. 
06/50072029 
giuseppe.deluca@isprambiente.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CONVEGNO 
Associazione Italiana di Radioprotezione 
Medica 
Dott. Andrea Stanga Tel. 330659277 
andrea.stanga@libero.it 
 
Dott. Antonio Martemucci 3398286222 
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