
La Direzione Sanitaria: novità post Legge Gelli/Bianco
Parte seconda

Lunedì 8 Novembre 2021
Ore 19.30 – 21.30

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  
discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 16: Etica, bioetica e deontologia

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

NUOVA piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 12.00 del 9 novembre 2021 fino alle ore
23.55 dell’11 novembre 2021

FAD SINCRONA

http://www.omceomi-ecm.it/


COORDINATORE SCIENTIFICO 
Ai docenti saranno rivolti alcuni quesiti in tema di sanità oggi, direzione sanitaria e

direzione strategica.

▪ Ricerca applicata alla clinica: quali compiti del Direttore Sanitario?

▪ Personale idoneo per le funzioni di direzione strategica: gli attuali percorsi

formativi possono ritenersi in linea con i compiti richiesti?

▪ Il medico chirurgo, ovvero il medico odontoiatra, sempre più protagonista di

modalità di cura fortemente influenzate da obiettivi anche commerciali. Come si

può comunque garantire un accettabile livello di qualità della cura?

▪ Integrazione ospedale territorio nell’ambito delle cure odontostomatologiche:

quali azioni del Direttore Sanitario ospedaliero?

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

19.30 - 19.40

Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano e del Presidente dell’Albo 
Odontoiatri di Milano

Moderano: 
Marco Scarpelli
Claudio Procopio

19.40 – 20.00
Marco Scarpelli
Compiti, doveri ed obiettivi del 
Direttore Sanitario oggi

La questione societaria: il direttore 
sanitario come garante della “buona 
pratica clinica”

Il conflitto di interessi

20.00 – 21.00

Intervengono:

Stefano Schieppati

Angela Pezzolla

Mario Palermo

Michele Nardone

21.00 – 21.30
Discussione e conclusioni

Marco Scarpelli
Medico chirurgo specialista in 
odontostomatologia, medicina legale

DOCENTI

Marco Scarpelli
Medico chirurgo specialista in 
odontostomatologia, medicina legale

Stefano Schieppati

Direttore sanitario – Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano

Angela Pezzolla
Direttore amministrativo – Fondazione 
IRCCS – Istituto Neurologico Carlo Besta 
Milano

Mario Palermo
Già Commissario Straordinario della ASL 
n. 3 di Nuoro – Direttore S.C. di 
Endocrinologia – Malattie della 
Nutrizione e Ricambio – AOU  Sassari

Michele Nardone
Direttore Dipartimento RICCA, ASST 
Melegnano Martesana, Milano

Marco Scarpelli
Medico chirurgo specialista in 
odontostomatologia, medicina legale

Claudio Procopio
Consigliere Odontoiatra OMCeOMi

MODERATORI


