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COMUNICAZIONE N°   124 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI 
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI 
 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI 
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Corsi FAD anno 2022  
 
 
Gentili Presidenti, 
 all’avvicinarsi della scadenza del triennio formativo 2020-2022 al 31 dicembre 2022 ritengo 
utile segnalarVi i corsi FAD attualmente attivi sulla piattaforma FadInMed (www.fadinmed.it): 
• ID 335636 "Gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori in medicina generale in 
epoca COVID-19" (disponibile fino al 15 ottobre 2022) - n° 21,6 crediti – aperto soltanto ai medici 
• ID 336154 "Il tromboembolismo nell'epoca COVID-19" (disponibile fino al 14 ottobre 
2022) - n° 5,3 crediti – aperto a medici e odontoiatri 
• ID 340434 "Il Codice di deontologia medica" (disponibile fino al 31 dicembre 2022) - n° 12 
crediti – aperto a medici e odontoiatri 
• ID 340437 "La violenza nei confronti degli operatori sanitari" (disponibile fino al 31 
dicembre 2022) - n° 10,4 crediti – aperto a medici e odontoiatri 
• ID 340661 "Gestione e valutazione del rischio professionale negli ambienti di lavoro" 
(disponibile fino al 31 dicembre 2022) - n° 9 crediti – aperto soltanto ai medici 
• ID 340700 "Prevenzione e gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico" (disponibile 
fino al 31 dicembre 2022) - n° 10,4 crediti – aperto soltanto agli odontoiatri 
• ID 348372 "I difetti di sviluppo dello smalto" (disponibile fino al 31 dicembre 2022) - n° 12 
crediti – aperto soltanto agli odontoiatri 
• ID 351069 "Sicurezza e interventi di emergenza negli ambienti di lavoro" (disponibile fino 
al 31 dicembre 2022) - n° 12 crediti – aperto soltanto ai medici 
• ID 353910 "La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri" 
(disponibile fino al 31 dicembre 2022) - n° 8 crediti – aperto a medici e odontoiatri 
  

mailto:presidenza@fnomceo.it


 
 

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
 

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582 

Vi ricordo che dal 1° maggio u.s. l’accesso alla piattaforma FadInMed è possibile 
esclusivamente tramite il sistema SPID o CIE 2.0-3.0 o CNS in attuazione dell’art. 24 del Decreto 
Semplificazioni 76/2020 (art. 64 CAD), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, L. 11 settembre 2020, n. 120 che prevede che, entro il 28 febbraio 2021, si possa accedere ai siti 
web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale 
(Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). 
 Cordiali saluti 
                          Il Presidente 
                         Filippo Anelli 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 
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