
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo

http://www.ordinemedicipa.it/?act=ecm[25/01/2013 18:34:07]

Home L'Ordine Informazioni Servizi Sede Contatti

Notiziario Ordine

Editoriali e Commenti

News

Eventi e Congressi

Corsi ECM

Formazione

Comunicati

News

24 gennaio 2013
Contenzioso in Odontoiatria –
problema emergente 

23 gennaio 2013
Palagiano: Le colpe non sono tutte
dei medici
Errori Sanitari. Sicilia e Calabria
in cima alla classifica

23 gennaio 2013
Marino: Favorire la valutazione dal
basso
Commissione d'Inchiesta:
presentata la relazione
conclusiva 

23 gennaio 2013
Alto il tasso di ospedalizzazione dei
pazienti in eta pediatrico
Presentato il Quaderno dal
Ministero della salute

22 gennaio 2013
Oggi verrà presentata a Roma,
Palazzo San Macuto
Relazioneconclusiva della
Commissione d'inchiesta errori e
disavanzi sanitari

21 gennaio 2013
Il dato emerge dall'indagine
nazionale sulla appropriatezza del
ricorso al cesareo condotta dal
ministero della Salute
Cesarei: troppi in Italia

18 gennaio 2013
Invecchiamento cerebrale e
demenza: le evidenze
scientifiche della medicina
complementare

18 gennaio 2013
Palagiano: reazione giustificata
dall'inerzia dei governi
Sanita', sciopero ginecologi 

Leggi tutti gli articoli pubblicati

Inserimenti professionali nel Regno Unito

La GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Medici
Specialisti negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno
Unito. Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di
contratto iniziale. In allegato la scheda esplicativa...

LEGGI

24 gennaio 2013

Contenzioso in Odontoiatria –
problema emergente

Il 12 gennaio scorso si è svolto a
Palermo, presso l'Hotel Astoria, il
Convegno organizzato dalla
Commissione Albo Odontoiatri
(CAO) dell’Ordine... 
leggi

Notiziario Ordine

Pubblicazione elenco dei Medici
Chirurghi ed elenco degli
Odontoiatri aggiornato al
10/01/2013

Teatro Zappalà: C'era una volta

Premio Giuseppe Pecorella,
giurista

Convocazione assemblea
ordinaria annuale

Avviso pubblico per l'istituzione
del Registro Permanente ad
aggiornamento periodico dei
Medici Estetici

Graduatoria idonei corso di
formazione specifica in Medicina
Generale

Villa Magnisi

Dal 2001 è la Sede dell'Ordine

La Villa settecentesca è la sede di
rappresentanza dell'Ordine, mentre
la palazzina attigua è la sede
amministrativa. La villa e
l'incantevole giardino storico
circostante era della famiglia dei
Romeo... [leggi]

News

Presentato il Quaderno dal Ministero della salute
Alto il tasso di ospedalizzazione dei pazienti in eta pediatrico

''La realizzazione di una rete articolata di assistenza, che valorizzi il  ruolo del
territorio e che sappia rispondere alle mutate domande di salute...

LEGGI

Marino: Favorire la valutazione dal basso

''I dati presentati oggi dalla Commissione d'inchiesta rivelano la necessità di
avviare al più presto una operazione trasparenza nella sanità italiana. Una
operazione in cui il  Partito Democratico si impegnerà con tutte le sue energie
nella prossima legislatura''. E' quanto ha dichiarati Ignazio Marino, senatore del
Partito Democratico e presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio
Sanitario Nazionale a proposito dei dati presentati ieri attraverso la relazione
conclusiva dalla Commissione d'inchiesta sugli errori e disavanzi sanitari della
Camera dei Deputati. ''Bisogna partire dai risultati clinici di ogni ospedale  - ha
detto Marino - che dovrebbero essere resi pubblici su internet per dare a ogni
cittadino la possibilità di conoscere quale struttura raggiunge i risultati migliori
nelle varie aree di intervento. Oltre a questo andrebbero pubblicati sui siti di ogni
azienda ospedaliera e Asl i costi di acquisto di beni e servizi in modo da favorire
processi di trasparenza e concorrenza per arrivare a una significativa riduzione
generale dei prezzi di acquisto. Con questi provvedimenti sarebbe possibile
valutare davvero sulla base di dati concreti l'operato di manager e direttori
generali premiando soltanto coloro che hanno lavorato bene. Noi crediamo che
un servizio sanitario pubblico e trasparente sia un punto cardine per definire il
grado di democrazia di un Paese e su questo intendiamo impegnarci a fondo''.

 

Commissione d'Inchiesta: presentata
la relazione conclusiva

XV Corso di Studi Politici
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Camera di Conciliazione
Eventi e Congressi

E' solo un gioco di anime

INCONTRO PUBBLICO:
DISCUTIAMO SUL FINE VITA...
“LE PAROLE PER DIRLO”

L'abuso infantile e il  ruolo del
medico nel contesto clinico e
giudiziario

AMURI RUSTICANU al Teatro
Zappalà

Workshop Riflessioni
sull'appropriatezza prescrittiva

Presentazione del libro "IL
MEDICO IMPERFETTO"

Accademia Nazionale della Politica

Si comunica che l'Accademia Nazionale della Politica, presieduta dal Prof.
Bartolomeo Sammartino,  organizza per il  periodo gennaio - luglio 2013, presso la
Villa Malfitano a Palermo, il  XV Corso di Studi Politici dal tema La dimensione
occulta del potere e le democrazie in crisi. I Valori e le alternative possibili.Il
corso si articola in 12 lezioni, di almeno tre ore ciascuna, che avranno inizio a
partire dalle ore 17.00. Accademia Nazionale della Politica, Via E.Amari, n°123,
Palermo, Tel +39.091.588628, Fax +39.091.6622514 - e-mail
segretereria@andp.it Info: www.accademianazionaledellapolitica.it...

LEGGI
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