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20 CREDITI - INCONTRO PRESSO L’ORDINE
Corso SICURE - SICUREZZA DEI PAZIENTI E 
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

Cari colleghi, 
la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico rappresen-
ta come noto, argomento, su cui da anni si focalizza l’attenzione 
del mondo sanitario e in par ticolare di medici e odontoiatri. 
Organizzazione, Formazione e Responsabilità rappresentano le 
tre linee di approccio sistematico a questa complessa ed impor-
tante problematica  e su di essi è basato il corso a distanza  per 
la formazione degli operatori sanitari promosso dal Ministero del-
la Salute, con FNOMCeO e IPASV. 
Questo Corso, denominato SICURE, è fruibile sia in forma edito-
riale-car tacea che in forma digitale-web ed attribuisce 20 crediti 
agli iscritti che avranno risposto correttamente ad almeno l’80% 
delle 80 domande previste dal questionario di verifica dell’ap-
prendimento. 
L’Ordine dei Medici di Parma, da sempre impegnato in iniziative 
di formazione su temi di grande attualità e di grande interesse 
pratico, ritiene di sostenere questa impor tante iniziativa naziona-
le sensibilizzando i propri iscritti, ed interagendo con loro, al fine 
di contribuire a migliorare la cultura locale della sicurezza e nel contempo acquisire non pochi 
crediti formativi. 
Il sistema individuato vuole essere più agile ed innovativo, con oratori che af frontano i vari 
aspetti, peraltro in buona  par te conosciuti. 
Par tendo proprio dalla considerazione che i medici hanno già avuto  nell’ambito dell’esercizio  
professionale esperienze e conoscenze sulla sicurezza, la responsabilità e l’errore, si propone 
alle S.L. una discussione (tipo focus group) della durata di circa 2 ore, condotta da un modera-
tore, nel corso della quale far emergere con gli intervenuti gli elementi del contesto e procedere 
alla individuazione delle risposte, con riguardo anche al questionario per la valutazione di ap-
prendimento che si potrà in tal modo compilare personalmente e consegnare alla Segreteria.
La data per tale incontro, che si svolgerà  presso la nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri in Parma Via Po 134  è fissata per il giorno 

7 OTTOBRE 2008  alle ore  18,30
L’incontro verrà  eventualmente replicato  nei mar tedì successivi ( 14 e 21 ottobre)  qualora le 
adesioni superino il numero di 80 iscritti. 
A tale scopo è indispensabile dare la propria adesione all’evento entro il  30 settembre 2008
Alla prima sessione saranno ammessi i primi 80 colleghi che hanno comunicato la loro dispo-
nibilità. 

Si informano inoltre i colleghi  che la FNOMCEO con nota del 22.7.2008 ha precisato quanto segue: “Si ram-
menta  ai colleghi che aspettano da troppo tempo l’attestato del Corso SICURE e non l’hanno ancora ricevuto 
che probabilmente hanno erroneamente tratto l’impressione di aver correttamente concluso il corso  mentre 
così non è stato. Quindi di fatto vanno invitati a ripetere l’accesso per concludersi correttamente. La stessa 
cosa vale anche per il car taceo per la trasmissione fax  dal momento che abbiamo rilevato che in molti casi i 
colleghi hanno trasmesso  il lato errato del questionario  ed in questo caso  il mittente non è identificabile”.   
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SEGRETERIA ORDINE DEI MEDICI
Via Po 134

43100 Parma

Tel. 0521 208818 - Telefax 0521 234276

ORARI: Lunedì 9-13 / Martedì 9-17
Mercoledì 9-16 / Giovedì 9-17 / Venerdì 9-13

segreteria@ordinemedicidiparma.it
www.ordinemedicidiparma.it
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CORSO DI INGLESE

L’ORDINE DEI MEDICI

in collaborazione con
Inlingua 

Organizza corsi SERALI di gruppo in lingua INGLESE 
(validi per ottenere crediti ECM)

DOVE: Istituto Inlingua in piazza Badalocchio 5/a 
(angolo Via Piacenza - Via Lanfranco) 
Ampio parcheggio

DURATA:  30 ore = 15 lezioni di 2 ore 

FREQUENZA: 1 lezione a settimana 

INIZIO: da ottobre 2008

PREZZO: euro 350,00 a persona (Libro incluso) IVA ESENTE  

GRUPPI:  5/6 persone

ISCRIZIONE:  Chiamare l’Istituto e fissare l’appuntamento per svolgere il test di ingresso (circa 30 minuti) 
entro venerdì 17 Ottobre  2008. Per riservarsi la partecipazione ai corsi e quindi il posto all’interno di un 
gruppo, è necessario saldare il costo del corso nel momento in cui si effettua il test. 

Chi avesse già partecipato ad un corso presso la nostra scuola negli anni scorso, potrà iscriversi 
recandosi direttamente alla scuola e saldando la quota.

Per eventuali chiarimenti la segreteria dell’Inlingua è a disposizione.

tel. 0521 989406
email: parma@inlingua.com
Piazza Badalocchio 5/a

www.inlinguaparma.com


