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Livorno, 03/03/2021 

 

 

Agli Iscritti, 

 

Gentili Colleghi, 

a partire da quest’anno il Consiglio dell’Ordine di Livorno garantisce agli iscritti un’assistenza a 360° 

sull’aggiornamento professionale obbligatorio (ECM) attraverso una SEGRETERIA ECM appositamente 

costituita quest’anno e coordinata dal dott. Nicola Mancini, esperto della Materia ECM. Il servizio  è 

completamente gratuito per tutti gli iscritti . 

Gli obiettivi sono: 

a.       dare la possibilità a tutti i colleghi di ottemperare alla legge sulla Formazione OBBLIGATORIA 
ECM per evitare eventuali sanzioni 
b.      dare Assistenza sulla “Materia ECM” che sta diventando sempre più complessa 
c.       consentire al singolo iscritto il monitoraggio della sua formazione triennale attraverso uno 
Status Formativo Individuale (su richiesta) per poter ricevere in maniera semplice la Certificazione, 
unico documento in grado di attestare l’ottemperanza alla legge sull’ E.C.M. rilasciato dall’Ordine 
d.      Offrire la possibilità di fruire Corsi ECM GRATUITI e a costo ridotto con il contributo dell’Ordine 

  
La SEGRETERIA ECM, effettua anche l’inserimento di eventuali ESONERI/ESENZIONI per MALATTIA - 

MATERNITA’ - MASTER – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NON ACCREDITATI ECM – TUTORAGGIO ETC. 

Consigliamo a tutti gli iscritti di approfittare di questa opportunità rivolgendosi all’indirizzo mail:  

infoecm.ordtoscana@gmail.com 

In allegato vi inviamo il format necessario, per motivi di privacy, per qualsiasi richiesta riguardante 

l’aggiornamento professionale obbligatorio ECM. 
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Questa iniziativa dell’Ordine si inserisce nel programma di crescita professionale e recupero della identità 

della nostra professione. Spero sia gradita ed apprezzata, ma essendo una novità avremmo piacere di 

ricevere un feedback ed eventuali suggerimenti da parte di tutti. 

Nella speranza di incontrarvi presto di persona, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

(Dr.ssa Gaia Nardi)                                                                       ( Dr. Emmanuele De Libero) 
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