
 

 

 
 
 
 
 

Informazione e invito alla Assemblea ed alla inaugurazione della sede 

 
 

Cara/o Collega, 
 

ti scriviamo per informarti di quanto è stato fatto, dal primo gennaio ad oggi, per 
migliorare la funzionalità e la informatizzazione della segreteria, per dare nuovi 

servizi ed offrire eventi formativi di qualità agli iscritti. 
 

I nostri nuovi servizi di segreteria 
 rilascio del PIN per la certificazione on line di malattia 

 fornitura della casella di posta Elettronica Certificata in convenzione con Aruba 
 rilascio del nuovo tesserino plastificato di iscrizione dell’Ordine  

 

I nostri nuovi servizi  on line 
 rilascio del certificato di iscrizione all’Ordine 
 consultazione dell’Albo dinamico 
 accesso gratuito alla biblioteca on line della AUSL di Piacenza 

 

I nostri nuovi servizi di consulenza  
 legale e di informazione giuridica 
 assicurativa per il rischio professionale 

 

I nostri eventi di formativi  

21 Aprile  “La medicina difensiva tra deontologia, norme giuridiche e la tranquillità 
dell’anima” 

22 Settembre  Corso FAD Blended “Audit Clinico” 
13 Ottobre  “La previdenza del medico e dell’odontoiatra” 

17 novembre  “IL SEGRETO dall’art. 10 del Codice Deontologico al Codice Penale, dall’età di 
Ippocrate a quella della privacy” 

 
“I Giovedì dell’Ordine” 

12-13 Aprile “La responsabilità professionale, gli ACN, la tabella assicurativa ed il Codice 
Deontologico” discussi con i Medici di Continuità Assistenziale 

10 Maggio “La certificazione in R.C. ed il referto” 
17 Maggio   “La certificazione INAIL, di invalidità civile e di malattia” 

31 Maggio   “Il PC nell’ambulatorio del Medico di famiglia” 
27 Settembre  “Il consenso informato: criticità e vincoli” 

22 Novembre “Cardiopatie congenite nell’adulto e rischio di morte improvvisa” 

 
 

In questi nove mesi è stato studiato il nuovo logo dell’OMCeO Piacenza, è stata 
ristrutturata e climatizzata la sede e completamente rinnovato il sito web, nel 

quale gli iscritti trovano oggi utili informazioni per la professione, alcune delle  
 



 

 

 

 
quali, riservate, sono poste nell’area protetta alla quale possono accedere solo gli 

utenti registrati. 
Nel sito inoltre sono pubblicati i Regolamenti approvati dal CD per dare 

informazioni e riferimenti in merito a Pubblicità, Medicine Non Convenzionali e 
concessione del Patrocinio dell’OMCeO Piacenza. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 13 volte, la Commissione Albo Medici 3 volte e la 
Commissione Albo Odontoiatri  x volte. 

L’OMCeO Piacenza ha partecipato a 2 Consigli Regionali della FRER (Federazione 
Regionale) a 3 Consigli Nazionali della FNOM (Federazione Nazionale) ed a 3 

Consigli Nazionali dell’ ENPAM. 
Abbiamo messo tutto il nostro impegno nella realizzazione di queste cose, ma ci 

siamo resi conto che ancora pochi iscritti ne hanno fruito, probabilmente per un 

difetto di informazione, che vorremmo almeno parzialmente correggere con 
questa breve comunicazione e poi con una Assemblea dedicata alla presentazione 

di quello che è stato fatto ed alla condivisione di quello che ancora dovrà essere 
fatto. 

Sappiamo che gli impegni sono tanti, e ci dispiace di chiederti un piccolo 
sacrificio, ma abbiamo bisogno di sapere se il nostro impegno è ritenuto utile dai 

medici e dagli odontoiatri piacentini.  
Abbiamo bisogno di saperlo anche da te, e per questo ti invitiamo a partecipare 

alla  
 

ASSEMBLEA DELL’ OMCeO PIACENZA 
VENERDI 19 OTTOBRE 2012 ORE 21,00  

SALA CONVEGNI VEGGIOLETTA DELLA BANCA DI PIACENZA  
VIA 1 MAGGIO 37, PIACENZA 

 

ed alla 
 

INAUGURAZIONE DELLA SEDE RISTRUTTURATA 
SABATO 20 OTTOBRE 2012 ORE 18,00 

VIA SAN MARCO 27, PIACENZA 
 

 
In attesa di incontrarti ti inviamo i nostri più cordiali saluti 

 
 

 
Il Consiglio Direttivo OMCeO Piacenza 

 
 

 

 
  


