PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per partecipare al webinar clicca

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione.
Completata la compilazione del form si riceverà una e-mail di conferma con il link
(«Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento.
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi
della funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio
dispositivo.

ECM Educazione Continua inMedicina

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
Registrarsi alla piattaforma www.saepe.it
Si consiglia la registrazione alla piattaforma SAEPE almeno due giorni prima della
sessione webinar
Se non sei registrato:
Clicca Registrati, completa tutte le voci richieste, al termine della registrazione
verrà inviata una mail di conferma.
Se sei registrato:
Dal sito www.saepe.it clicca su Accedi e inserisci ID e PIN.
La compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction sarà
possibile dalle ore 18 del giorno del webinar SOLO per chi avrà frequentato il 100
% del monte ore dell’evento.
Dalla piattaforma SAEPE, nella schermata “I miei corsi – Corsi cui hai accesso”
cliccare sul titolo del corso e seguire le indicazioni.
L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE

PROVIDER ECM:

ACCREDITAMENTO ECM
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

FAD SINCRONA

Esploriamo il pianeta previdenziale per i
dirigenti medici: le pensioni INPS e gli infortuni
INAIL da Covid-19
Sabato 6 Febbraio 2021
Ore 10.00 – 12.00
DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le discipline)
e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N.17 - Argomenti di carattere generale:
sanità digitale, informatica di livello
avanzato e lingua inglese scientifica.
Normativa in materia sanitaria: i principi
etici e civili del S.S.N. e normativa su
materie oggetto delle singole professioni
sanitarie, con acquisizione di nozioni di
sistema

PRESENTAZIONE
Obiettivo del corso è quello di trasmettere ai dirigenti medici le principali
informazioni sui dispositivi e procedure del funzionamento della previdenza INPS.
Gli argomenti si presentano come molto interessanti soprattutto per i giovani
colleghi che si avviano alla professione in rapporto di dipendenza e
particolarmente utili per i colleghi che sono vicini all’età di pensionamento. Infatti
la conoscenza degli aspetti previdenziali collegati al collocamento a riposo
permette di raggiungere questo traguardo con maggiore serenità e senza
incognite.
In particolare, alla luce delle novità previdenziali previste dalla legge di bilancio
2021, verranno descritte le procedure per perfezionare il diritto alla quiescenza,
esaminando le più comuni situazioni previdenziali. Inoltre, la pandemia da
coronavirus ha permesso di evidenziare il fenomeno della tutela infortunistica nei
numerosi casi accertati di infezione in “occasione di lavoro”.
Pertanto, tale tematica verrà affrontata sia dalla prospettiva delle problematiche
normative INAIL sia attraverso una dissertazione di carattere più generale ma
sempre di stampo medico-legale.

PROGRAMMA
10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
delegato

COORDINATORI SCIENTIFICI
Roberto Carlo Rossi
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Milano

Moderano: Luciana Bovone
Costanzo Gala

Danilo Renato Mazzacane
Responsabile di branca Oculistica
Specialistica Territoriale

10.10 - 10.35
Danilo Mazzacane
L’importanza della conoscenza degli
aspetti previdenziali per il dirigente
medico

Martino Trapani
Direttore Medico
P.O. Garbagnate Milanese
ASST Rhodense
Tesoriere OMCeOMI

10.35 – 11.00
Paolo Crimeni
Come e quando andare in pensione
alla luce delle recenti normative
11.00 – 11.25
Paolo Crimeni
Uno sguardo agli infortuni INAIL da
Covid 19

MODERATORI
Luciana Bovone
Presidente AIDM Milano
(Associazione Italiana Donne Medico
Milano)
Costanzo Gala
Psichiatra

DOCENTI

11.25 – 11.40
Giuseppe Deleo
Risvolti medico-legali inerenti
l’infortunio INAIL da Covid 19

Danilo Renato Mazzacane
Responsabile di branca Oculistica
Specialistica Territoriale

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Paolo Crimeni
Direttore Patronato Inas Cisl
Milano Metropoli
Giuseppe Deleo
Medico legale
Consigliere OMCeOMI
Socio Fondatore AMLA

