Obiettivo formativo
Nr. 5 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle
attività sanitarie

Modalità di iscrizione
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 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».

Destinatari
Accreditato per 5000 partecipanti
dal 21 marzo al 31 dicembre 2022 per:
Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) e Odontoiatra

Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e
clicca «login»
1. clicca «FAD Asincrone ECM»,
2. clicca sul titolo del corso
3. clicca su «Iscriviti»
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario completare tutti i moduli
presenti nella sezione e, terminata la visualizzazione, sarà possibile
compilare i questionari: reclutamento, qualità percepita e valutazione
dell’apprendimento.

Provider ECM: 1834
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Presentazione

1

Relatori

Programma
Introduzione all’esordio nella professione

Dr. Giovanni Campolongo

Iscrizione all’Ordine, possibilità lavorativa, la borsa del medico
Alessandra De Scalzi

Riteniamo che uno strumento come la formazione a distanza (FAD

La carta SISS

Giovanni Campolongo

asincrona) possa essere perfetto per andare incontro ai giovani

Aspetti medico-legali dell’attività quotidiana del medico
Giuseppe Deleo

colleghi che si affacciano alla professione medica. Uno strumento

Aspetti fiscali e assicurativi

che rimarrà a loro disposizione a lungo, costituito da video che
illustreranno COME utilizzare il bagaglio culturale acquisito in

2

Università.

Paolo Bernorio

Consenso informato - Assicurazione professionale – incompatiblità
Ad ogni docente abbiamo dato il compito di utilizzare un taglio
pratico per trasmettere i contenuti teorici che deve trattare,

3

mirando a formare il discente soprattutto nel “saper fare” e

Le certificazioni

Continuità Assistenziale

tra un lavoro e un altro?” “come posso capire la normativa fiscale?”
... fino a dubbi sulla pensione a cui, giustamente, oggi bisogna

4

Medicina di Famiglia

5

pensare fin da subito.

Mariapaola Seveso

L’Emergenza-Urgenza
Trattamento delle emergenze in ambulatorio
Giuseppe Stirparo
Daniele Solla

I differenti percorsi lavorativi

non potrebbe che essere così, visto che è l’Ordine il realizzatore di

Direzione Sanitaria
Martino Trapani

questa FAD), argomento che viene poco considerato durante gli

Incarichi libero-professionali

studi (per ragioni di tempo) ma che poi s’ impara a capire (qualche
professionale di tutti i giorni.

sia

fondamentale

nella

vita

6

Aspetti previdenziali
ENPAM: la previdenza del Fondo Generale
Ugo Tamborini

Maternità : la sua tutela
Luciana Bovone

Medico di Famiglia
Garbagnate Milanese

Dr. Daniele Solla

Presidente SIMED

Segretario SIMED

Dr. Martino Trapani
Tesoriere OMCeOMi
Direttore Medico
P. O. di Rho

Alessandra De Scalzi

7

Dr.ssa Mariapaola Seveso

Dr. Giuseppe Stirparo
(Società Italiana di
Medicina e divulgazione
scientifica)

Riconoscimento delle urgenze mediche
Il tutto sotto un’egida importante: la deontologia professionale (e

Dr.ssa Donatella Gambera
Medico Titolare
di Continuità
Assistenziale

Donatella Gambera

ora cosa posso fare?”, “devo assicurarmi?” “quali le incompatibilità

quanto

Patrocinante in
Cassazione,
consulente legale
OMCEOMI

Roberto Carlo Rossi

sappiamo, sono molti: “quali i primi doveri cui ottemperare?”, “ed

tardi!)

Avv. Gennaro Messuti

Presidente OMCeOMI

La medicina territoriale

troppo

Dr. Paolo Bernorio

Dr. Roberto Carlo Rossi

I quesiti che si fanno strada nella mente del neo-iscritto, lo

volta

Medico Legale,
Consigliere OMCeOMi

Gennaro Messuti

Obblighi e correttezza certificativa

perfino nel “saper essere”.

MMG e
Consigliere
OMCeOMi

Dottore
commercialista e
revisore legale

Problemi fiscali, regime dei minimi e Partita Iva

Dr. Giuseppe Deleo

Dr. Ugo Tamborini
Consigliere
Segretario
OMCeOMi

(Società Italiana di
Medicina e divulgazione
scientifica)

Dr.ssa Alessandra De Scalzi
Referente Commissione
Giovani Medici e
Revisore dei Conti
OMCeOMi

Dr.ssa Luciana Bovone
Presidente
AIDM Milano
(Associazione Italiana
Donne Medico)

