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 «Eventi Residenziali in Videoconferenza»,
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, 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.
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
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 (un solo tentativo ammesso)
- Valutazione della qualità percepita
La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 19 giugno fino alle ore 23.55
del 22 giugno 2021
ACCREDITAMENTO ECM
Tipologia Evento: «Residenziale Videoconferenza»

L’evento è accreditato per 200 partecipanti.
Sono riconosciuti 2 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 % del monte ore
previsto dell’evento e il superamento del 80 % del test finale di apprendimento

ECM Educazione Continua inMedicina
PROVIDER ECM: 1834

Esploriamo il sistema previdenziale ENPAM ai tempi
della pandemia
Sabato 19 Giugno 2021
Ore 10.00 – 12.30

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le discipline)
e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
N. 33 Tematiche speciali del S.S.N. e/o
S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla
Commissione Nazionale per la Formazione
Continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di
nozioni di sistema

PRESENTAZIONE
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere a tutti i medici ed odontoiatri, giovani e maturi e
non solo convenzionati, il sistema previdenziale ENPAM e le sue peculiarità.
La collaborazione in atto tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
e l’ENPAM offre anche la possibilità di poter fornire un servizio di pronta consultazione
e comunicazione sempre a disposizione degli iscritti.
Sarà possibile comprendere in forma pratica come utilizzare al meglio il portale
ENPAM, anche per poter cogliere informazioni interessanti e sconosciute ai più,
riguardanti non solo l’attività professionale, ma anche la sfera sociale e familiare.

PROGRAMMA
10.00 - 10.20
Saluti istituzionali
Alberto Oliveti
Presidente Fondazione ENPAM

Roberto Carlo Rossi
Presidente – Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Milano

Degna di attenzione sarà l’esposizione di tutte quelle azioni di tutela e sostegno messe

Modera: Danilo Mazzacane

in campo da parte dell’ENPAM per supportare medici e odontoiatri, in conseguenza

10.20 – 10.50
Claudio Procopio - Ugo Tamborini
L’impegno dell’ OMCeOMi per i
medici e gli odontoiatri iscritti
all’ENPAM

delle avversità causate dalla pandemia.
Ci si augura che tutto ciò possa permettere a medici ed odontoiatri di poter proseguire
l’attività professionale in serenità e sicurezza.

10.50 – 11.10
Alberto Oliveti
SARS CoV 2 e l’impegno della
Fondazione ENPAM

11.10 – 11.30
Vittorio Pulci - Laura Battistini
Il sistema previdenziale ENPAM e le
sue peculiarità
11.30 – 11.50
Vittorio Pulci - Laura Battistini
Modalità pratica di consultazione del
portale ENPAM
11.50 – 12.30
Discussione e conclusioni

COORDINATORE SCIENTIFICO E
MODERATORE
Danilo Mazzacane
Revisore dei Conti e Referente Area
Strategica Territorio OMCEOMi

DOCENTI
Claudio Procopio
Componente CAO
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano
Presidente della Consulta Nazionale ENPAM
del Fondo di Previdenza Generale Quota B
Ugo Tamborini
Consigliere Segretario
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano
MMG a Milano

Alberto Oliveti
Presidente Fondazione ENPAM
Vittorio Pulci
Vicedirettore Generale Fondazione ENPAM
Laura Battistini
Funzionaria Fondazione ENPAM

