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Gentili Colleghe e Colleghi, ho il piacere di informarVi che nel mese di aprile prenderanno il via 2
nuovi Corsi ECM organizzati dall’Ordine e precisamente il 2° Corso di Informatica in Medicina e il
1° Corso Medical Humanities.
Il Corso di Informatica in Medicina a cui sono stati attribuiti 50 crediti ECM, è destinato a n. 20
partecipanti di cui 16 medici, 2 odontoiatri, 1 psicologo e 1 infermiere, prevede una quota di
iscrizione di 300 € + IVA e si svolgerà presso la Redmond API Form (con sede a Foggia in via
G. Faccolli n. 39) che fornirà i docenti e le postazioni computerizzate con incontri a frequenza
settimanale il mercoledì pomeriggio secondo l’accluso programma.
Il Corso di Medical Humanities, a cui sono stati attribuiti 39,6 crediti ECM, è destinato a n. 50
partecipanti di cui 45 medici e 5 odontoiatri, è gratuito e si svolgerà presso la sede del’Ordine dei
Medici con incontri a frequenza quindicinale il martedì pomeriggio secondo l’accluso programma.
Il Corso di cui sono previste edizioni successive rappresenta una novità assoluta nel panorama
formativo regionale e nazionale e ha destato l’interesse della Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici e degli Odontoiatri che ha accreditato l’evento.
Vi ricordo inoltre che ad aprile si concluderà presso l’Ordine dei Medici il Corso di Inglese
Relazionale e Medico-Scientifico (50 crediti ECM) a cui hanno partecipato ben 50 iscritti per cui
si è reso necessario organizzare contemporaneamente 2 distinte edizioni il mercoledì e il giovedì
pomeriggio. Una nuova edizione del Corso è prevista a partire dal mese di settembre.
Come potete rilevare dalle tematiche dei Corsi, l’Ordine dei Medici e LEMUSE s.r.l. (società di
servizi deputata alla organizzazione degli eventi formativi Ordinistici e alla gestione delle aule
ordinistiche) hanno privilegiato, anche quest’anno, quelle tematiche inerenti la formazione del
Medico di solito non affrontate da ASL ed Aziende Ospedaliero-Universitarie, dando un carattere
non semplicemente informativo a grandi gruppi ma fortemente interattivo a piccoli gruppi e con
ricorrenza almeno annuale.
Infine, Vi informo che oltre all’organizzazione delle tradizionali Giornate Mediche Daune di cui
ancora non sono state decise la tematica e le date di svolgimento, l’Ordine dei Medici proseguirà
anche nel 2013 nell’ottica di una sinergia formativa tra Enti (preziosa in tempi di spending review)
la co-organizzazione di eventi formativi con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di
Foggia (grande successo ha riscosso il Convegno sulla Coscienza del 2012) e con la ASL FG (non
appena sarà operativo il Protocollo Formativo Ordine dei Medici FG –ASL FG sottoscritto dal
Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia e dal Direttore Generale della ASL FG).
In conclusione mi preme evidenziare l’impegno e la professionalità del personale dipendente
dell’Ordine dimostrati nella organizzazione e nello svolgimento degli eventi formativi Ordinistici.
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