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Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 150
partecipanti.
Sono riconosciuti 3,5 crediti ECM. Per il
rilascio dei crediti ECM è obbligatoria
la partecipazione al 100% del monte
ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale di
apprendimento.
Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
Educazione continua in medicina
Istruzioni per l’uso
Sabato 21 settembre 2019
Ore 8.00 – 14.00
Milano – Milan Marriott Hotel
Via Washington 66

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N.34
Accreditamento
strutture
sanitarie e dei professionisti. La
cultura della qualità, procedure e
certificazioni, con acquisizione di
nozioni tecnico professionali

PRESENTAZIONE
Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è lo strumento per garantire
la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari,
con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza
all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.
Il medico deve quindi conoscere anche quali sono le modalità possibili di
certificazione della propria formazione continua, le modalità di accesso ai luoghi di

PROGRAMMA
8.00 - 8.30
Registrazione Partecipanti
8.30 – 8.45
Saluti istituzionali
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano o di altro
Consigliere da lui
delegato

registrazione, anche al fine di poter ricercare ed identificare il raggiungimento dei
propri obiettivi formativi in relazione al punteggio indicato dall’Autorità come

8.45-9.30
Professione e Formazione

minimo necessario per l’accreditamento professionale. L’evento residenziale è
programmato per dare risposta alle esigenze sopra citate e chiarire i contenuti degli
strumenti e degli istituti ai quali ricorrere.

13.30 – 14.00
Compilazione schede di valutazione
e di verifica

9.30 - 10.15
Formazione Continua nel Settore
Salute: stato dell’arte
10.15 - 10.45
Discussione interattiva
Intervallo
11.00 - 11.30
La formazione “non accreditata”
Esoneri ed esenzioni
11.30 - 12.00
Il Dossier formativo
12.00 – 12.30
Discussione interattiva
12.30-13.30
Il portale Co.Ge.A.P.S. al servizio dei
professionisti: simulazioni

COORDINATORE SCIENTIFICO
Roberto Carlo Rossi
Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

