Recupero attestati corsi organizzati dall'Ordine di Modena in
collaborazione con U.O. Formazione dell'Ausl
U.O. Formazione dell'Ausl è il provider al quale si rivolge l'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Modena. Dal 2012 gli attestati non vengono più rilasciato dall’Ordine in cartaceo ma
devono essere recuperati grazie alla procedura informatica di seguito riportata:
Liberi Professionisti:
Accedere al sito https://tom.ausl.mo.it utilizzando per il primo accesso come username il proprio
CODICE FISCALE e come password sempre il CODICE FISCALE (IN MAIUSCOLO).
Il sito guiderà per la procedura del Primo Accesso, nella quale viene richiesto di indicare un
indirizzo e-mail.
Cliccare sul link My Tom (in alto a sinistra).
Nella sezione 'I miei documenti' - sono disponibili gli attestati fino a dicembre 2015.
Dal 2015 però gli attestati di partecipazione ai corsi aziendali non vengono più caricati nella
sezione "documenti". Per recuperarli è necessario andare nella sezione "portfolio crediti" che
riporta l'elenco dei corsi ai quali il singolo professionista ha partecipato.
La procedura per creare il pdf del singolo corso è la seguente:
- per "isolare" il singolo corso si deve andare in "periodo di interesse", inserire una data
precedente e una data successiva rispetto alla data del corso che interessa, scegliere l'anno
cliccando sulla tendina "scegli" e poi cliccare calcola;
- quando compare la stringa del singolo corso si può creare il pdf dell'attestato cliccando sul tasto
"stampa selezione".
Nel caso si abbia necessità della stampa dell'elenco dei corsi fatti si procede con la medesima
procedura utilizzata per il singolo corso.
Si ricorda che la normativa in vigore contente di autocertificare il proprio aggiornamento
professionale e che è fatto divieto presentare certificati agli organi della pubblica amministrazione
o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 15 legge 12.11.2011 n. 183)
Per le funzionalità previste dal sito, occorre che la versione di Internet Explorer sia superiore alla
6.0.
Prima di chiudere la prima sessione di lavoro, è consigliato effettuare il Cambio Password (dal link
MyTom, sezione Cambio Password).
Dipendenti e specialisti convenzionati con l'AUSL di Modena:
Dal portale del Dipendente alla voce gestione e formazione seguendo le procedure indicate
dall'AUSL di Modena.
MMG e PLS Titolari (AUSL Modena):
dal sito https://portalewhr.ausl.mo.it/exec/htmls/static/webcc/ccstartpju_ruolo.html alla voce
gestione e formazione seguendo le procedure indicate dall'AUSL di Modena.

