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PROGRAMMA

 Ia parte
La certificazione: definizione, ambito tecnico , requisiti, obblighi
Il segreto professionale
Certificati diretti all’autorità giudiziaria: referto e denuncia
Certificazioni in ambito previdenziale e assistenziale
La tutela INPS e le principali certificazioni richieste
Il certificato per il rilascio del contrassegno invalidi
La certificazione di gravidanza
Il certificato assicurativo privato

 IIa parte
Certificato anamnestico per il porto d’armi
La certificazione preliminare al rilascio della patente di guida di autoveicoli
Certificati di idoneità alla attività fisica sportiva
Certificati di buona salute
Certificati per la scuola
Il certificato per l’assistenza al voto
La proposta di accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
La certificazione di morte
Certificato medico per le adozioni nazionali/internazionali
Certificazioni ed IVA
I certificati previsti dal regime di Convenzione del medico di famiglia

 Chiusura e adempimenti ECM
Informazioni generali:
i Colleghi che si iscriveranno al Corso dovranno procedere, prima della partecipazione all’evento, ad una fase di
autoapprendimento scaricando il manuale dal sito dell’Ordine (www.omceovv.it). Il percorso formativo si completerà con la
successiva partecipazione al “residenziale”.Iscrizione gratuita, posti riservati a medici e odontoiatri , iscritti all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vibo Valentia, in regola con l’iscrizione per l’anno 2019.
Modalità iscrizione : via e-mail compilando la scheda iscrizione Segreteria Organizzativa: Dibilio Rosario Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vibo Valentia Viale Affaccio, n° 217 (Palazzo Agorà) 89900 VIBO VALENTIA (VV) tel.
0963.93.607 e-mail info@omceovv.it
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla effettiva presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata
attraverso la registrazione manuale (firma) e alla verifica del questionario e della scheda di gradimento da compilare e consegnare
alla chiusura dei lavori.
N.B.La partecipazione al corso residenziale è inibita a chi ha già superato l’edizione online o cartacea.

