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Circolare FIA 15/2020 
Oggetto:  

1. Nuovo corso FAD ANAP “La pandemia da COVID-19 e la tutela della salute pubblica: ruolo e 
responsabilità dell’Audioprotesista” 

2. Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”: nessuna nuova disposizione per i 
Centri Acustici 

3. Tirocinio telematico ANAP per gli Studenti dei CdL in 
Tecniche Audioprotesiche: quasi mille iscrizioni 

4. Corso FAD da 50 crediti ECM “L’audioprotesista al centro 
del percorso riabilitativo: metodo e sistemi”. Importante: 
scadenza completamento corso. 

 
 
 
 
Spettabili Aziende Associate ANA, 
cari Associati ANAP, 
vi trasmettiamo questa Circolare che contiene importanti aggiornamenti sui temi più rilevanti dell’ultimo 
periodo raccomandandovene un’attenta lettura. Per ulteriori approfondimenti, la Segreteria Associativa 
resta, come sempre, a vostra disposizione. 
 
 
 
  La pandemia da COVID-19 e la tutela della salute pubblica: ruolo e 

responsabilità dell’Audioprotesista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso tecnico in modalità FAD per la corretta implementazione delle misure di 
contenimento del contagio da Coronavirus nei Centri Acustici e corso teorico-pratico per 

l’esecuzione dei tamponi orofaringei e nasofaringei 
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1. Nuovo corso FAD ANAP “La pandemia da COVID-19 e la tutela della salute pubblica: ruolo e 
responsabilità dell’Audioprotesista” 

 
Al fine di formare tutti gli Audioprotesisti – professionisti sanitari ordinati (Legge 3/2018) – su due temi 
essenziali, in questa fase, per la tutela della salute pubblica e cioè le misure di contenimento del contagio da 
rispettare all’interno dei Centri Acustici e l’esecuzione dei tamponi orofaringei e rinofaringei per 
l’individuazione del SARS CoV-2, ANAP rende disponibile sulla piattaforma formazioneanap.it il corso “La 
pandemia da COVID-19 e la tutela della salute pubblica: ruolo e responsabilità dell’Audioprotesista” al 
costo di € 75 per gli Associati ANAP e di € 150 per i non associati ANAP.  

Il materiale didattico, realizzato in modalità video con la presenza di tutorial dimostrativi e materiale testuale 
durevole, è stato sviluppato da ANAP (responsabili scientifici gli Audioprotesisti Dottor Claudio Mariuzzo e la 
Dottoressa Laura Giulianati) con la collaborazione del Dottor Mauro Ferrara (Specialista Ambulatoriale 
Interno presso ASL Citta di Torino, ASL TO5 e INAIL). Ringraziamo in particolare, per la sezione del corso 
relativa ai tamponi diagnostici, l’U.O.S.D. Chirurgia dell’Orecchio dell’Azienda ULSS2 di Treviso nella persona 
del Direttore Dottor Daniele Frezza, specialista in Otorinolaringoiatria ed in Igiene e Medicina preventiva ed 
autore per l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) delle Linee Guida sull’esecuzione dei tamponi per la diagnosi del 
Sars CoV-2 e formatore sulla diagnostica del COVID-19.  

Vi informiamo che si tratta di un corso di natura altamente tecnica e non è accreditato ECM. In allegato il 
fascicolo informativo. Tutte le altre informazioni sono disponibili su formazioneanap.it. 

2. Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”: nessuna nuova disposizione per i 
Centri Acustici 

 
Il Decreto-legge del 18 dicembre 2020, che contiene nuove misure di contenimento del contagio da 
Coronavirus con particolare riferimento al periodo delle festività natalizie, non presenta alcuna nuova 
disposizione per quanto riguarda l’attività di Centri Acustici ed Audioprotesisti, sempre consentite in quanto 
ritenute servizi essenziali per la popolazione. Vi terremo aggiornati, come sempre, qualora le successive 
determinazioni introducessero modifiche. 
 

3. Tirocinio telematico ANAP per gli Studenti dei CdL in Tecniche Audioprotesiche: quasi mille 
iscrizioni 

 
L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale e le conseguenti e 
necessarie misure prese dal Governo per contrastare la trasmissione del contagio hanno impattato, in prima 
battuta, proprio sull’Istruzione ad ogni ordine e grado, coinvolgendo tutti gli Atenei italiani. 
Il periodo di chiusura delle Scuole, che idealmente avrebbe dovuto concludersi lo scorso 3 aprile, è stato 
ampiamente prorogato vista la gravità della situazione e la necessità di ridurre al minimo qualsiasi occasione 
di socialità. 
Tali misure, impedendo lo svolgimento in presenza delle lezioni previste dal calendario accademico, hanno 
reso critico e complesso, da parte dei Docenti, garantire agli Studenti iscritti la continuità didattica, 
fondamentale per completare regolarmente il Piano di Studi del Corso di Laurea ma soprattutto cruciale a 
livello formativo.  
A questo proposito, l’Associazione ha dato corso nel 2020 ad un piano per lo svolgimento in via telematica 
dei Tirocini Curriculari dei Corsi di Laurea in Tecniche Audioprotesiche attraverso la piattaforma di 
formazione a distanza formazioneanap.it. Il piano ha garantito a quasi mille Studenti il mantenimento della 



  
Rappresentativa per la professione di Audioprotesista  
ai sensi del Decreto Direttoriale 10/7/2015 del Ministero della Salute  
Associazione Tecnico-Scientifica ai sensi della Legge 24/2017 
 e della Determina del Ministero della Salute del 6 novembre 2018 
 

 
F.I.A. - Federazione Italiana Audioprotesisti 

A.N.A. - Associazione Nazionale Audioprotesisti            A.N.A.P. - Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali 
Via Negri, 4 - 28047 Oleggio (NO) 

Tel. 0321 1995766 E-mail: segreteria@fiaweb.it Sito web: www.fiaweb.it  
 

continuità didattica dando loro la possibilità di svolgere regolarmente le attività di tirocinio curriculare 
previste dal piano di studi. 
 

4. Corso FAD da 50 crediti ECM “L’audioprotesista al centro del percorso riabilitativo: metodo e 
sistemi” con donazione alla Protezione Civile. Importante: scadenza completamento corso. 

 
IMPORTANTE: il 31 dicembre 2020 è l’ultimo giorno utile per completare il corso FAD “L’audioprotesista al 
centro del percorso riabilitativo: metodo e sistemi”. Oltre tale data non sarà più possibile accedere al corso 
né stampare il proprio attestato ECM. Invitiamo tutti coloro che non avessero ancora terminato il corso a 
farlo nei tempi previsti.  

 

Auguriamo nuovamente a tutti gli Associati  
di trascorrere delle piacevoli festività natalizie. 

 
IL PRESIDENTE ANA 
Mauro Menzietti 

 
 

IL PRESIDENTE ANAP 
Gianni Gruppioni 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
ANA – ANAP 
Corrado Canovi  

 

All.: c.s.d. 
 


