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                                                                                   FROSINONE, 20 OTTOBRE 2016 

Agli Iscritti all’Ordine Provinciale  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

di FROSINONE 

 
OGGETTO: Corso ECM residenziale - evento n. 162599, denominato: 
“Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – II modulo: La 
comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari” 
 
Caro/a Collega, 
 il corso di cui all’oggetto, organizzato dalla FNOMCeO in collaborazione con il 
Ministero della Sanità e dedicato ai Medici Chirurghi ed agli Odontoiatri, viene già 
effettuato dalla Federazione mediante l’accesso al portale della FNOMCeO. 

L’Ordine ha organizzato detto corso in modalità residenziale, per consentire ai 
colleghi di usufruire anche di questa modalità.  

L’evento, del tutto gratuito, eroga 12 crediti formativi ECM ed è valido per i Medici 
Chirurghi e per gli Odontoiatri, a prescindere dalle specialità esercitate, che comunque 
andranno indicate sul modulo di adesione. 
 La partecipazione è riservata ai Colleghi che non abbiano ancora effettuato il 
corso attraverso il portale della Fnomceo, poiché trattasi del medesimo evento n. 
162599.  

L’obiettivo didattico/formativo generale del corso è il seguente:  “Aspetti relazionali 
(la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure”.             
   
Il corso si terrà nella Sala Conferenze “Dr. Adelmo Straccamore”, del nostro Ordine, nelle 
seguenti date e con i seguenti orari: 
 

Venerdì 11 NOVEMBRE 2016   dalle ore 14,00 alle ore  20,00 
 
Sabato  12 NOVEMBRE 2016   dalle ore 08,30 alle ore  14,30  
 
Venerdì  18 NOVEMBRE 2016  dalle ore 14,00 alle ore  20,00 
 
Sabato   19 NOVEMBRE 2016  dalle ore 08,30 alle ore  14,30  
 
È obbligatoria la presenza al 100% delle ore di formazione. 
 
Per ogni data è previsto un numero massimo di 70 partecipanti i quali verranno 
iscritti secondo l’ordine cronologico di arrivo del modulo di iscrizione, fino al 
raggiungimento dei posti a disposizione. 
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Modalità di adesione: 
 

 Trasmettere entro il 07 NOVEMBRE 2016, a mezzo fax n. 0775/853163 o a 
mano presso gli uffici dell’Ordine, il modulo di adesione allegato alla 
presente. Una volta raggiunto il numero dei posti disponibili non sarà più 
possibile l’iscrizione al corso, anche nel caso in cui  il modulo sia stato inviato 
entro il termine suindicato. 

 Indicare, nel modulo d’iscrizione, la data più congeniale tra quelle messe a 
disposizione. Coloro che hanno la doppia iscrizione (Albo Medici/Albo 
Odontoiatri) dovranno barrare la casella dell’Albo per il quale vogliono 
conseguire i crediti e specificare soltanto la disciplina e l’attività esercitata 
relativamente a detto Albo. 

 Prima della partecipazione presso l’Ordine dovrà essere svolta la fase di 
autoapprendimento sul manuale.  

 Presso la sede dell’Ordine, in modalità residenziale, verrà svolto 
l’approfondimento, il riscontro attivo con i Colleghi e con i Relatori, il test di 
valutazione. 

 Non è possibile compilare e consegnare il quiz prima dell'orario stabilito 
per la distribuzione a tutti i partecipanti; non è possibile uscire prima di 
aver consegnato individualmente il quiz e prima di aver firmato l'uscita 
davanti all'impiegato; non è possibile allontanarsi dalla sede del convegno in 
maniera frequente e comunque per più di 15 minuti. 
 

 L’Ordine, dopo la verifica del questionario di cui sopra, provvederà ad attribuire i 
crediti a coloro che avranno superato con esito positivo la valutazione. 
L’attestato di superamento del corso, con l’acquisizione dei crediti, verrà spedito 
a domicilio. 

 
Cordiali saluti. 
                                            
 
OBBLIGO DELLA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

Ricordiamo ancora una volta a tutti i Colleghi che esiste l’obbligo di legge di possedere un 
indirizzo di posta elettronica per tutti i Professionisti iscritti ad un Ordine Professionale.          
Il mancato adempimento costituisce comportamento deontologicamente scorretto e 
pertanto soggetto a procedimento disciplinare. 
 Il termine per tale incombenza è già scaduto da tempo, pertanto Vi sollecitiamo a 
provvedere al più presto dandone comunicazione all’Ordine. 


