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Studio Omnia S.r.l. è Provider Nazionale ECM (ID: n. 7010)
per tutte le Professioni Sanitarie e su tutto il territorio
nazionale. 
Progettiamo e sviluppiamo corsi per la formazione in
modalità residenziale, a distanza (sincrona e asincrona),
sul campo e mista. Assistiamo le aziende clienti nella
gestione e nell'accreditamento di eventi formativi ECM di
loro interesse. Supportiamo nell'istruzione della
documentazione indispensabile per l'accreditamento
come Provider e nella gestione ordinaria dello status di
Provider ECM, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti
dall'Ente accreditante nazionale o regionale. 
Omnia Consulting offre docenti e relatori esperti e
qualificati, contenuti diversificati ed innovativi con un
forte approccio pratico e quote di partecipazione
competitive.

"Quando pianificate per un anno, piantate cereali.
Quando pianificate per dieci anni, piantate alberi.

Quando fate una pianificazione che deve durare una vita, 
formate ed educate le persone"

 
Guan Zhong

ACCREDITAMENTI



L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista
della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai
bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e
al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende
l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili
a una pratica competente ed esperta. I professionisti
sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica
le nuove conoscenze e competenze per offrire una
assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura
dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza
conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon
professionista della sanità.
Agenas offre la possibilità ai professionisti sanitari che non
hanno ottemperato il debito formativo ECM nei trienni
precedenti di “sanare” la loro posizione acquisendo i
Crediti formativi mancanti, gestendo questa condizione di
recupero sul portale COGEAPS: ti consigliamo di verificare
la tua attuale situazione di Crediti ECM sul portale
COGEAPS e di monitorare costantemente il tuo percorso
formativo.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

PERCHÉ È IMPORTANTE ESSERE IN REGOLA
CON I CREDITI ECM:

La Legge “Gelli” 24/2017 in tema di responsabilità
dell’operatore sanitario prevede la mancata
copertura assicurativa in caso di inadempimento agli
obblighi ECM, cioè l’assicurazione potrà adottare il
diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato che non
è in regola con i Crediti ECM. È inoltre ipotizzabile
un aumento del premio della polizza per chi non
dimostra di essere in regola con i Crediti ECM. 



L'e-learning nel campo della formazione ha rappresentato
una vera e propria rivoluzione, permettendo alle aziende
e ai professionisti di formarsi e aggiornarsi quando e dove
vogliono. Rispetto alla formazione tradizionale la
metodologia di apprendimento a distanza (FAD) permette
funzionalità e flessibilità, consentendo di collegarsi da pc,
tablet o smartphone. 
La nostra piattaforma e-learning www.formazione-
omniaconsulting.org è uno strumento semplice da
utilizzare. Permette l'accesso diretto, da qualsiasi luogo,
alle lezioni, al materiale di approfondimento e ai test di
apprendimento. Risponde, inoltre, alla normativa vigente
per l'accreditamento ECM, consentendo la tracciabilità
del percorso formativo di ogni discente. 

I nostri corsi e-learning:

DIGITAL LEARNING

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELL’ASSISTENZA 
 AI PAZIENTI FRAGILI -  4,8 crediti ECM.

PRIVACY BASE “La tutela dei dati personali nella 
struttura sanitaria” -  2 crediti ECM.

PRIVACY AVANZATO “Privacy in sanità: obbligo o 
 opportunità?” -  3 crediti ECM.

RADIOPROTEZIONE: novità e conferme alla luce del 
Dlgs 101/20 - 4,5 crediti ECM. 



promuovere la cultura della sicurezza per il
paziente e per gli operatori;
introdurre miglioramenti nella pratica
clinica;
ridurre il verificarsi degli eventi avversi
prevedibili;
contribuire indirettamente ad una
ottimizzazione dei costi.

Sono riconosciuti 4,8 crediti ECM al persone
con qualifica sanitaria. Per il rilascio dei
crediti è obbligatoria la partecipazione al
100% del monte ore previsto dall'evento e il
superamento del 75% del test finale di
apprendimento. 

Gli obiettivi del percorso formativo sono:

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
NELL’ASSISTENZA AI PAZIENTI FRAGILI

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI 

COSTO

Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via e-
mail l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente le credenziali (username e
password) per l'accesso alla piattaforma e-
learning. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

TARGET

DURATA

Tutte le
professioni

sanitarie

5
LEZIONI

3
ORE

40,00 € 
(IVA inclusa) 

febbraio -
dicembre

2023

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


evoluzione normativa: dal D.lgs. n.
196/2003 in poi;
gli adempimenti: cos’è l’informativa e cos’è
il consenso;
il DPO: ruolo e funzioni;
le misure di sicurezza informatiche: focus
su DSE e FSE;
le responsabilità degli addetti, controlli e
sanzioni.

Sono riconosciuti 2 crediti ECM al persone con
qualifica sanitaria. Per il rilascio dei crediti è
obbligatoria la partecipazione al 100% del
monte ore previsto dall'evento e il
superamento del 75% del test finale di
apprendimento. 

Gli obiettivi del percorso formativo sono:

50,00 € 
(IVA inclusa) 

PRIVACY BASE “LA TUTELA DEI DATI
PERSONALI NELLA STRUTTURA SANITARIA”

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI 

Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via e-
mail l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente le credenziali (username e
password) per l'accesso alla piattaforma e-
learning. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

COSTO

TARGET

DURATA

Tutte le
professioni

sanitarie

6
LEZIONI

2
ORE

febbraio -
dicembre

2023

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Le informative e i consensi necessari nel
trattamento
dei dati sanitari;
I soggetti autorizzati al trattamento;
Le violazioni dei dati personali: come
gestire un data
breach.
I rapporti con le ASL: definizione dei ruoli,
audit di verifica.

Sono riconosciuti 3 crediti ECM al persone
con qualifica sanitaria. Per il rilascio dei
crediti è obbligatoria la partecipazione al
100% del monte ore previsto dall'evento e il
superamento del 75% del test finale di
apprendimento. 

Gli obiettivi del percorso formativo sono:

60,00 € 
(IVA inclusa) 

PRIVACY AVANZATO “PRIVACY IN SANITÀ:
OBBLIGO O OPPORTUNITÀ?”

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI 

Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via e-
mail l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente le credenziali (username e
password) per l'accesso alla piattaforma e-
learning. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

COSTO

TARGET

DURATA

Tutte le
professioni

sanitarie

6
MODULI

2
ORE

febbraio -
dicembre

2023

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


principi generali della radioprotezione dei
pazienti nelle esposizioni mediche;
l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti nelle
procedure medico-radiologiche;
il ruolo dei diversi professionisti coinvolti
nelle esposizioni mediche;
esposizione e pratiche radiologiche
comportanti alte dosi per il paziente.

Sono riconosciuti 4,5 crediti ECM al persone
con qualifica sanitaria. Per il rilascio dei
crediti è obbligatoria la partecipazione al
100% del monte ore previsto dall'evento e il
superamento del 75% del test finale di
apprendimento. 

Gli obiettivi del percorso formativo sono:

RADIOPROTEZIONE: NOVITÀ E CONFERME
ALLA LUCE DEL DLGS 101/20

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI 

COSTO

Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via e-
mail l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente le credenziali (username e
password) per l'accesso alla piattaforma e-
learning. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

TARGET

PERIODO

Tutte le
professioni

sanitarie

7
MODULI

3
ORE

50,00 € 
(IVA inclusa) 

febbraio -
dicembre

2023

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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