Allegato 1
CORSI A CARATTERE INTERAZIENDALE
(comune per AOU UD - AAS 4)

1

AREA GESTIONALE STRATEGICA
N.

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

2

FR

3

FR

4

FR

5

FR

6

FR

2

OBIETTIVI

Diffondere le “buone pratiche” per
promuovere il benessere organizzativo
Obiettivo ECM: 11
Macroarea di competenza: Processo
Diffondere le “buone pratiche” organizzative.
Ruoli, funzioni, modelli organizzativi e
comunicativi. Acquisire competenze nella
comunicazione multi professionale nei setting
ad elevata integrazione
Obiettivo ECM: 11
Macroarea di competenza: Processo
Diffondere e favorire l’implementazione del
PDTA Ictus
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionali
Diffondere le “buone pratiche” per la gestione
dell’invecchiamento della forza lavoro
assistenziale. programmazione congiunta AOU
–AAS 4 V da valutare con Referente
professioni sanitarie
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionali
Migliorare il coordinamento del percorso del
paziente, utilizzo dei dati relativi ai
reingressi, preparazione del paziente e familiari
prima della dimissione
Obiettivo ECM: 3
Macroarea di competenza: Processo
Acquisire competenze nella conduzione di
gruppi multiprofessionali programmazione
congiunta AOU – AAS 4
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionali

TITOLO

Benessere organizzativo

PROFILI DEI
DESTINATARI

Tutti i profili

Middle management: ruoli funzioni, Personale con ruoli
modelli
organizzativi
e
modelli gestionali
comunicativi

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Da definire

Direzione stratgtegica

Da definire

Direzione strategica

Percorso assistenziale per la presa in Medici
540
carico del paziente con ictus
Infermieri
Fisioterapisti
Logopedisti
coinvolte nel PDTA
Age management: buone pratiche per Personale del
100
la gestione dell’invecchiamento della comparto
forza lavoro assistenziale (advisory
board)

6

Eleopra R (RSC)

1

Mesaglio M. (RSC)
Guardini I.

Ruolo dell’infermiere nella continuità
assistenziale:coordinamento
dell’assistenza al paziente complesso

220

Da definire

Mesaglio M. (RSC)
Guardini I.

18

1

Mesaglio M. (RSC)
Guardini I.

Comparto AOU –
AAS 4

Conduzione di gruppi su gestione casi Psicologi AOU clinici
AAS 4

7

FR

8

FR-FSC

9

FR

10

FR

11

FR

12

FR

13

FR

3

Fornire supporto emotivo in modo proattivo
attraverso la condivisione dell’esperienza di cura
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionali
Estensione del modello handover ai vari setting
di cura
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionali

Meeting a tema su casi clinici (es. la
perdita e il dolore)

Medici
300
Infermieri
OSS (altri profili del
comparto)

8-10

Mesaglio M. (RSC)
Guardini I.

Trasferimento delle informazioni
(handover)

Tutti i profili

100

4

Mesaglio M. (RSC)
Guardini I.

Migliorare le conoscenze e competenze tecniche e organizzative delle varie fasi di presa in
carico degli utenti affetti da malattia di Parkinson
Obiettivo ECM: 16
Macroarea di competenza:Tecnico professionale
Migliorare le competenze – conoscenze nella
scelta appropriata degli ausili
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionali

La malattia di Parkinson:
aspetti clinici e riabilitativi.
2° livello

Fisioterapisti
Logopedisti
Medici

30

2

Boschi T. (RSC)

40

1

Boschi T. (RSC)

Personale della FOR 30
INT

1

Barbo M. (RSC)

Risorse e servizi della biblioteca di Tutte le professioni 25
medicina
sanitarie AOU UD e
studenti della
Facoltà di Medicina
e Chirurgia UNIUD
Ciclo di corsi sulla metodologia della
Tutte le
30
ricerca bibliografica composto da:
professioni
sanitarie AOU UD
introduzione alla ricerca bi– AAS 4
bliografica in internet
medline—pubmed
cinahl, cochrane, acp journal
club
evidence based e analisi
critica della letteratura

1

Di Loreto C. (RSC)
Vidale C.

2

Bembi B. (RSC)
Vidale C.

Illustrare i nuovi requisiti della norma ISO
9001:2015
Adeguare i processi e le procedure della
Formazione e Valorizzazione del Personale
Obiettivo ECM: 14
Macroarea di competenza: Processo
Illustrare il portale BiblioMed ed i suoi
contenuti
per
facilitare
l’accesso
al
“patrimonio” della Biblioteca di Medicina
Obiettivo ECM: 1
Macroarea di competenza: Sistema
Fornire la metodologia corretta per ottenere in
base alle fonti ed ai principi dell’Evidence
Based i migliori documenti disponibili nel web
con particolare riferimento alla ricerca nelle
banche dati bibliografiche.
Fornire elementi di analisi critica della
Letteratura Scientifica a sostegno della pratica
clinica.
Obiettivo ECM: 1
Macroarea di competenza: Sistema

Assistenza protesica: i criteri di scelta Medici prescrittori
degli ausili
Fisioterapisti
Terapisti
occupazionali
La nuova norma ISO 9001:2015

14

FR

15

FR-FAD

16

FR

17

FR

18

FR

19

FR

4

Fornire gli strumenti per accedere e selezionare
i documenti presenti nelle banche dati oggetto
del corso
Obiettivo ECM: 1
Macroarea di competenza: Sistema
Consolidare competenze in materia di ricerca
bibliografica nella banca dati PubMed
Obiettivo ECM: 1
Macroarea di competenza: Sistema
Fornire indicazioni sul patrimonio elettronico
disponibile.
Fornire indicazioni essenziali sull’affidabilità
delle fonti e sul migliore utilizzo degli
strumenti della ricerca bibliografica gratuiti ed
in abbonamento (banche dati biomediche)
Obiettivo ECM: 1
Macroarea di competenza: Sistema

Terap, clin-eguide ed essential evidence plus

Tutte le
professioni
sanitarie

30

2

Bembi B. (RSC)
Vidale C.

Medline—PubMed avanzato

Tutte le
professioni
sanitarie AOU UD
– AAS 4
Tutte le
professioni
sanitarie

18

3

Bembi B. (RSC)
Vidale C.

24

2

Bembi B. (RSC)
Vidale C.

Sensibilizzare alla problematica
La violenza di genere: approcci
Adottare un approccio diagnostico e multidisciplinari in ambito sanitario e
terapeutico multidisciplinare
sociale
Favorire integrazione professionale di equipe
multidisciplinari
per
l’applicazione
del
protocollo antiviolenza
Obiettivo ECM: 8
Macroarea di competenza: Processo

Medici chirurghi di 35
area
interdisciplinare,
Infermieri,
Ostetrica, Psicologo
(Assistente sociale)

3

Gobbato C.
Paolillo C.
Driul L.
Virgili G.
Cogo L.
Referente Area
Territoriale

Il corso tratta i temi della comunicazione e del
ruolo del personale in una organizzazione di
servizi
Obiettivo ECM: 7
Macroarea di competenza: Processo
Corso di secondo livello progettato per il
personale che ha già frequentato "L'ospedale
incontra il cittadino", per rispondere alle
esigenze degli operatori di approfondire
specifici aspetti della comunicazione risultati
particolarmente critici nell'attività quotidiana
Obiettivo ECM: 7
Macroarea di competenza: Processo

Facilitare la comunicazione tra cittadino ed Azienda sanitaria

Tutto il personale a
contatto con il
pubblico
AOU UD- AAS 4

Campagnolo M. (RSC)

Strategie per migliorare la
comunicazione col cittadino.
corso di approfondimento

Tutto il personale a
contatto con il
pubblico
che abbia già
frequentato il corso
L’ospedale
incontra il cittadino

Campagnolo M. (RSC)

Google is not enough: how to search
for, find the essential information you
need in your clinical practice

20

FR

Il corso di formazione risponde all'esigenza di Accoglienza dell'utente allo sportello e
professionalizzare gli operatori delle segreterie, comunicazione telefonica
degli sportelli, dell'URP e dei punti
informazione, così come previsto e sollecitato
dalla normativa
Obiettivo ECM: 7
Macroarea di competenza: Processo

Tutto il personale a
contatto col pubblico
AOU UD- AAS 4

Campagnolo M. (RSC)

21

FR

Il corso di formazione risponde all’esigenza di Gestione dei reclami
professionalizzare il personale dell'URP e gli
operatori di front office nella gestione dei
reclami
Obiettivo ECM: 7
Macroarea di competenza: Processo

Tutto il personale a
contatto col pubblico
AOU UD –AAS 4

Campagnolo M. (RSC)

22

FR

Formazione anticorruzione l. 190/12;
Su valutazione
trasparenza d.lgs. 33/13; incompatibili- fabbisogno residuo
tà d.lgs. 39/13.

Cameranesi E. (RSC)
Compagnom G. (RSC)

23

FR

Aggiornamento delle conoscenze in tema di
anticorruzione, trasparenza, incompatibilità
Obiettivo ECM:
Macroarea di competenza: da definire
Fornire agli operatori cui fa riferimento il corso, tutte le nozioni di competenza necessarie
ad assicurare il massimo livello di sicurezza nella gestione delle informazioni erogate, con conseguente tutela sia delle persone che della loro
dignità
Obiettivo ECM: 7
Macroarea di competenza: Processo

5

Il codice in materia di protezione dei
dati personali

Personale ammini- 280
strativo, sanitario e
altro personale affeCorso per gli incaricati afferenti ai DPT rente ai DPT clinici.
clinici. Corso C.

4

Bulfone A. (RSC)

AREA GOVERNO CLINICO
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

2

FR

3

FR

4

FSC

5

FSC

6

FR

6

OBIETTIVI

Diffondere i concetti fondamentali
riguardanti il rischio clinico
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Garantire la formazione dei professionisti
individuati come referenti aziendali del
rischio clinico
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Acquisire conoscenze e competenze per
l’identificazione e l’applicazione di indicatori relativi alla valutazione degli esiti delle
cure e dell’assistenza
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Introdurre la Health Failure Mode and Effects Analysis nel Dipartimento
Chirurgico
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Garantire l’applicazione del piano di
miglioramento JCI a livello di struttura
operativa
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Fornire le nozioni per:
riduzione dei rischi più frequenti da
interazione farmacologica
uso prudente dei farmaci
riconciliazione farmacologica nei diversi
contesti assistenziali
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema

TITOLO

PROFILO DEI
DESTINATARI

PARTECIPANTI

EDIZIONI

La qualità e la sicurezza del Tutto il personale
paziente

1500
AOU UD – AAS 4

Formazione per i referenti Medici e infermieri
aziendali del rischio clinico

Da definire

La misurazione e la valutazione Personale sanitario
degli esiti secondo gli standard (medici, infermieri e altri
internazionali di accreditamento professionisti sanitari)

100

4

Brusaferro S. (RSC)

HFMEA in Ostetricia e
Ginecologia (da confermare)

20

1

Castriotta L. (RSC)
Degan S. (CC)
Tricarico P.

Medici, Infermieri,
Tecnici sanitari di
laboratorio biomedico

Appropriatezza e sicurezza nella Medici e infermieri
gestione dei farmaci

8-10

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Brusaferro S. (RSC)

Da definire

Sicurezza nell’uso dei farmaci nel Farmacisti, medici e in100
paziente anziano: l’importanza di fermieri di AOU - AAS 4
un approccio multidisciplinare
integrato

Brusaferro S. (RSC)

Troncon M. G. (RSC)
Rossi P.

2

Brusaferro S. (RSC)
Pea F. (RSC)

7

FR

8

FR

9

FR

10

FR

11

FR

12

FR

13

FSC

7

Mettere a confronto MMG e specialisti sul
tema delle interazioni farmaceutiche,
farmacocinetiche e farmacodinamiche e
sulle conseguenti ricadute cliniche nel
paziente anziano in polifarmacoterapia
Obiettivo ECM: 25
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Aggiornare conoscenze e atteggiamenti
sulla corretta gestione della terapia
antibiotica nella pratica clinica
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Fornire gli strumenti per l’individuazione
precoce del rischio malnutrizione al fine di
garantire un intervento appropriato e consentire il monitoraggio
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Presentazione del Dietetico Ospedaliero,
anche pediatrico, aggiornato secondo le più
recenti Linee Guida
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Fornire indicazioni per l’eleggibilità dei pazienti, obiettivi da raggiungere, metodi prescrittivi e di gestione delle terapie in NA.
Proporre soluzioni per le criticità rilevate.
Obiettivo ECM: 23
Macro area di competenza:
Tecnico professionale
Evidenziare elementi di criticità e di rischio
clinico nella prescrizione, allestimento e
somministrazione delle terapie domiciliari
elastomeriche. Proporre formazione e
soluzioni per una terapia appropriata e per
la riduzione del rischio clinico.
Obiettivo ECM: 6
Macro area di competenza: Sistema
Garantire l’applicazione del programma
regionale del rischio clinico
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema

Il rischio terapeutico da Gravi MMG
Interazioni tra farmaci nel Medici CDR
paziente anziano fragile
Medico Nutrizionista
Farmacista
Infermiere
Dietista
AOU- AAS 4

100

1

Cattaruzzi Chara(RSC)
Brusaferro S. (RSC)

Antimicrobial stewardship

Medici

640

8

Brusaferro S. (RSC)

Il paziente a rischio
malnutrizione

Medici, Infermieri e
Operatori socio sanitari

300

3

Grimaldi F. (RSC)

Presentazione del nuovo dietetico Medici, Infermieri e
Operatori socio sanitari

360

2

Grimaldi F. (RSC)

Nutrizione artificiale:
MMG
linee di indirizzo e criticità nella Medici CDR
transizione dei pazienti tra Medico Nutrizionista
ospedale e
Farmacista
territorio.
Infermiere
Dietista AOU – AAS 4

100

1

Cattaruzzi C. (RSC)
Grimaldi F. (RSC)

La gestione della terapia
infusionale con elastomeri:
metodi e criticità evitabili

MMG
Medici CDR
Medico Nutrizionista
Farmacista
Infermiere
Dietista

100

1

Cattaruzzi C. (RSC)
Brusaferro S. (RSC)

Il rischio clinico in FVG

Medici e infermieri

30

1

Brusaferro S. (RSC)

14

FR

Garantire la formazione dei formatori per Patologia
iatrogena:
la disseminazione delle conoscenze oggetto diagnosi alla terapia
del corso
Obiettivo ECM: 25
Macroarea di competenza: Tecnico
professionale

15

FR

16

FR

Fornire indicazioni riguardanti la
documentazione ed il consenso informato
Obiettivo ECM: 7
Macroarea di competenza: Processo
Evidenziare le strategie comunicative
efficaci ai fini della relazione terapeutica
Obiettivo ECM: 12
Macroarea di competenza: Processo

8

Documentazione
informato

e

dalla Medici, infermieri, farmacisti AOU – AAS 4

consenso Medici

La relazione medico paziente

Medici

Tosolini F. (RSC)
Rossi P.

Canciani G. (RSC)
Moreschi C.
Virgili G.
Balestrieri M. (RSC)

AREA CLINICO ASSISTENZIALE TRASVERSALE
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

2

FR

3

FR

OBIETTIVI

Diffondere, tra il personale medico ed
infermieristico dell'Azienda ospedaliero universitaria di Udine, le informazioni sulle
attività svolte dal COBUS (Comitato buon uso
del sangue) ed in particolare le linee guida e le
procedure per l'utilizzo del sangue, degli
emocomponenti e dei plasma derivati
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza: Sistema
Fornire al personale sanitario le più attuali
informazioni sulle varie strategie terapeutiche
rapportate alle proprie esigenze di reparto e alla
disciplina di appartenenza, anche in funzione
della continuità del trattamento sul territorio
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Fornire approfondimenti monotematici su
aspetti specifici del trattamento del dolore
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza:Tecnico professionale

TITOLO

Buon uso
emoderivati

del

PROFILO DEI
DESTINATARI

sangue

Trattamento
del dolore in ospedale

Corsi monografici
sul dolore:
• partoanalgesia

• trattamento
del dolore

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

ed Personale medico ed 40
infermieristico delle
degenze.
Tecnici sanitari di
laboratorio
biomedico

1

De Angelis V.
(RSC).

Tutto il personale
40
sanitario delle
degenze escluso
Pediatria e Patologia
Neonatale

1

Cocconi R.

Personale sanitario
Da definire
che ha frequentato il
corso base.

Cocconi R.

Personale sanitario
della Clinica
Ostetrica e
Ginecologica

Da definire

Da definire

Da definire

Cappelletto G.

Da definire

Cappelletto G.

farmacologico Tutto il personale
medico AOU UD –
AAS 4

• trattamento
del dolore: utilizzo di pompe, Tutto il personale
infermieristico
elastomeri, devi

9

PARTECIPANTI

• farmaci analgesici e patente Medici AOU UD –
di guida: aspetti clinici, as- AAS 4
sicurativi e legali
4

FR

Rendere consapevoli gli operatori sanitari della Trattamento del dolore
necessità di curare il dolore del bambino dal neonato e nel bambino
momento della nascita
al fine di evitare
conseguenze di lunga durata.
Strumenti fisici e comportamentali per il
riconoscimento del dolore (scale del dolore).
Terapie specifiche in relazione alle diverse
procedure.
Collegamento con COSD
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza: Tecnico professionale

5

FR

Supportare
con modalità non invasive
(CPAP/bilevel) la funzione respiratoria in un
paziente
con
insufficienza
respiratoria
acuta/cronica e scompenso cardiaco fornendo
nozioni di base
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale

6

FR/FSC

7

FR

Addestrare il personale sanitario delle Strutture
all'esecuzione
delle
analisi
mediante
strumentazione per emogasanalisi nel sito di cura
del paziente (POCT)
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:Tecnico professionale
Addestrare il personale sanitario delle Strutture
all'esecuzione
delle
analisi
di
tipo
immunometrico, ematologico, chimico-clinico e
coagulativo mediante strumentazione da banco
dedicata all'utilizzo nel sito di cura del paziente
(POCT)
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza: Tecnico professionale

10

nel Medici
Ostetriche
Infermieri
Infermieri pediatrici
Fisioterapisti
Puericultrici
PLS

Da definire

Cappelletto G.

Da definire

Chiandotto V
Janes A

Obbligatorio
per
tutto il personale
sanitario della PN e
PED
La gestione dell’insufficienza Infermieri e
respiratoria al di fuori della Medici di tutti i reterapia intensiva
parti che utilizzano
una o tutte e due le
Corso strutturato in 3 moduli:
metodiche
1) Corso base
2) Modulo specifico per medici
3) Modulo specifico per infermieri
Corso
di
addestramento Personale
900
all'utilizzo della strumentazione individuato in base
per emogasanalisi (POCT)
alle competenze

Corso
di
addestramento
all'utilizzo della strumentazione
per
l'esecuzione
di
immunodosaggi,
emocromo,
analisi chimiche e coagulative
(POCT)

Tutto il personale Da definire
che utilizza i POCT
(infermieri,infermieri
pediatrici,
medici,
ostetriche, tecnici di
fitopatologia
cardiocircolatoria e
Commissione Aziendale per i Dispositivi perfusione
Medici
cardiovascolare,
fisioterapisti)

Barboni E. (RSC)
Piemonte S.

30

Curcio F. (RSC)

Curcio F.(RSC)

8

FR

9

FSC

10

FR

11

Garantire l'effettuazione di manovre diagnosticoterapeutiche e il comfort del paziente attraverso
la sedazione lieve-moderata. Il corso inoltre
fornirà gli strumenti necessari al riconoscimento
e al trattamento iniziale delle eventuali
complicanze correlate alla somministrazione dei
farmaci sedativi e stabilire quali siano i criteri di
dimissione del paziente una volta effettuata la
procedura.
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza Tecnico professionale
Implementare la procedura gestionale che
codifica il trattamento ed assistenza dei pazienti
sottoposti a sedazione lieve e moderata al di fuori
dei blocchi operatori
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza Tecnico professionale

La
somministrazione
sedazione lieve e moderata

della Personale
individuato in base
alle
competenze
(medici
ed
infermieri)
Piattaforma
endoscopica,
aree
interventistiche mini
invasive, cardiologia,
Pneumologia, Med.
Urg e PS)
La gestione della sedazione lieve Personale
e moderata: supervisione
individuato in base
alle
competenze
(infermieri)
Piattaforma
endoscopica,
aree
interventistiche mini
invasive)

30

Aggiornare il personale socio-sanitario in merito
alle conoscenze epidemiologiche, diagnostiche e
terapeutiche sul tabagismo.
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale

Prevenzione, diagnosi e cura del Tutte le professioni
tabagismo

50

1

De Monte A.(RSC)
Mesaglio M. ( RSC)
Peressoni L..(CC)

De Monte A.(RSC)
Mesaglio M. ( RSC)
Cappelletto G.(CC)

1

Baraldo M.(RSC)
Ciccone L.
Kashanpour H.

AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FAD

2

FR

3

12

FR
FAD

OBIETTIVI

Fornire al personale neoassunto e ai
frequentatori
le informazioni
necessarie a garantire il rispetto delle
norme riguardanti la prevenzione,
protezione, sorveglianza sanitaria e
sicurezza nonché alcune informazioni
essenziali relative all’organizzazione
aziendale, alle politiche per la qualità,
alla privacy ed al rapporto di lavoro
dipendente
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Fornire le conoscenze relative agli
obblighi derivanti dalla normativa
vigente in tema di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Fornire le conoscenze relative agli
obblighi derivanti dalla normativa
vigente in tema di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori
Numero di dirigenti e preposti che
hanno frequentato il corso sul totale
dei nominati
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

TITOLO

PROFILO DEI
DESTINATARI

REFRESH

Corso neoassunti e frequentatori

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Tutti
i
lavoratori Nessuno
dipendenti o equiparati
Gli obiettivi riguardanti le unità di ai dipendenti e definiti
apprendimento 5 e 6 devono essere come frequentatori
raggiunti prima di iniziare qualsiasi
attività.
Questo corso soddisfa i requisiti
della
formazione
generale
nell’ambito della sicurezza prevista
dall’accordo Stato -Regioni (4 ore)

Potenziale tutto il
personale

Tutela della salute e della Tutti i Dirigenti
sicurezza nei luoghi di lavoro

Nessuno

35

1

Morachiello S. (RSC)

Nessuno

140

4

Morachiello S. (RSC)

Funzioni e responsabilità dei dirigenti (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)
Durata: 16 ore (4 moduli di 4 ore
ciascuno)
Tutela della salute e della Tutti i Preposti
sicurezza nei luoghi di lavoro
Funzioni e responsabilità dei preposti (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)
Durata: 8 ore (4 FR e 4 FAD)

Moracchiello S. (RSC)

4

FR

Fornire formazione ed informazione a I rischi e la sicurezza nelle attività
tutti i dipendenti aziendali in merito e nei luoghi di lavoro
all’impianto di sicurezza aziendale e ai
rischi lavorativi
Durata: di 8 ore
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

5

FR

6

FR

Obiettivi e contenuti del corso sono
definiti annualmente in funzione delle
esigenze rappresentate dagli stessi
RLS
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Obiettivi e contenuti del corso sono
definiti dalla normativa per gli RLS di
nuova nomina
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Formare il personale esposto al rischio
di movimentazione manuale dei
carichi inanimati e assunzione di
posture scorrette
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Mantenere aggiornate nel personale
esposto al rischio le conoscenze
sull’ergonomia del posto di lavoro e
sui rischi da utilizzo prolungato dei
videoterminali
al fine di evitare
l’insorgenza di possibili disturbi oculovisivi
e
muscolo-scheletrici
in
particolare localizzati al rachide
cervicale e dorsale
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

7

FR

8

FR

13

20

Morachiello S.(RSC)

Corso per RLS
Durata di 8 ore

Tutti i lavoratori
Nessuno
700
dipendenti o equiparati
ai dipendenti (escluso il
personale del profilo
amministrativo ed i
dirigenti ai sensi della
D.Lgs 81/08. Direttori
di SOS/SOC, DPT)
I rappresentanti
Corso annuale 35
per la sicurezza

1

Morachiello S. (RSC)

Formazione per i rappresentati
per la salute dei lavoratori

I rappresentanti
per la sicurezza

35

1

Morachiello S. (RSC)

Ogni tre anni

Durata di 32 ore
Misure di prevenzione
e
protezione nella movimentazione
manuale dei carichi inanimati
Durata 4 ore. Il corso prevede un
parte teorica ed esercitazioni pratiche
in aula

Personale
esposto
al rischio MMC (carichi
inanimati) e posture
scorrette.

600

24

Morachiello S. (RSC)
Rosa I.(RSC)
Morgante E.
Tarvis M.P.

Ergonomia del posto di lavoro,
rischio da videoterminali e rischio
elettrico per il personale
amministrativo

Tutto il personale am- In fase di
ministravo, per il quale definizione
costituisce obbligo ai
sensi della legge 81/08
(Sostituisce il corso I
RISCHI E LA SICUREZZA ECC. ) e/o
personale VDT come
da norma (oltre 20 ore
settimanali di esposizione al rischio)

175

6

Rosa I.(RSC)
Gubian F. (RSC)

9

FR

10

FR

Formare il personale esposto al rischio
biologico
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Formare il personale esposto sui rischi
derivanti
da
esposizione
a
sostanze/preparati chimici e corretto
utilizzo dei dispositivo di di protezione
individuali e collettivi
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Formare il personale esposto sui rischi
derivanti dall’uso dei gas medicinali
con il fine di favorire comportamenti
corretti inerenti il loro utilizzo
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Formare il personale esposto sui rischi
derivanti dall’uso degli apparecchi
elettrici ed elettromedicali
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Formare il personale per garantire la
corretta conservazione dei farmaci
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

11

FR

12

FR

13

FR

14

FR

Formare il personale all’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori

15

FR

Formare il personale all’utilizzo delle
precauzioni necessarie allo svolgimento della propria attività

14

Il rischio da agenti biologici in Personale esposto al
ospedale e nel territorio
rischio

Il rischio chimico

Personale
rischio

esposto

al

210

6

Rosa I.(RSC)
Gubian F. (RSC)

140

4

Morachiello S (RSC)
Rosa I. (RSC)

(compreso formaldeide).
Durata 4 ore

Gas medicinali: uso in sicurezza
Durata 3 ore e 15 minuti

Personale
esposto
al rischio che abbia già
frequentato il corso
base sui RISCHI

150

6

Troncon M G.(RSC)

Apparecchiature elettromedicali
ed impianti elettrici: uso in
sicurezza
Durata 3 ore

Personale
esposto al rischio che
abbia già frequentato il
corso base sui RISCHI
dal 1/01/2010

150

6

Sabbadini C. (RSC)

75

3

Sabbadini C. (RSC)

Sistema
di
monitoraggio Personale sanitario
aziendale della temperatura dei coinvolto
sistemi frigoriferi e ambientali.
formazione all'uso del software e
principi di funzionamento
Durata 2ore
Uso dei carrelli elevatori
Personale
esposto
Formazione fuori sede
al rischio
La sicurezza nello svolgimento di Personale
attivitá per elettricisti
esposto
Corsi PES (Personale esperto) e al rischio
PAV (Personale avvertito): Durata
16 ore

Attivazione su
specifico
fabbisogno

Attivazione su
specifico
fabbisogno

Mazzi F.,
Feregotto D.
(in collaborazione con
SPP)

Da definire

1

Morachiello S. (RSC)

Personale del DPT di
Prevenzione
Il rischio nella gestione degli Personale
antiblastici
esposto
(corso base e refresh)
al rischio
Corso per diluitori. Corso A
Durata 12 ore

Da definire

1

Morachiello S. (RSC)

10

1

Baraldo M. (RSC)
Modesti G. (RSC)

Il rischio nella gestione degli Personale
antiblastici
esposto
(corso base e refresh)
al rischio
Corso per somministratori. Corso B
Durata 4 ore

30

1

Baraldo M. (RSC)
Modesti G. (RSC)

Il rischio nella gestione degli
antiblastici
(corso base e refresh)
Corso per il personale di supporto
addetto all’assistenza di pazienti
trattati con farmaci antiblastici e/o
addetti al trasporto e allo
smaltimento dei farmaci stessi.
Corso C
Durata 2 ore

25

1

Baraldo M. (RSC)
Modesti G. (RSC)

16

FR

Addestrare il personale al corretto utilizzo dei DPI di trattenuta

Rischio di cadute dall’alto.
Utilizzo DPI di trattenuta

17

FSC

Addestramento all’uso dei DPI

Addestramento uso DPI

18

FR

19

FR

20

FR

Diffondere la conoscenza e la pratica
delle procedure aziendali circa le
modalità
di
diluizione,
somministrazione, smaltimento dei
farmaci antiblastici e la loro
manipolazione.
Diffondere informazioni aggiornate
sui possibili effetti dell’esposizione
professionale a farmaci antiblastici
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Diffondere la conoscenza e la pratica
delle procedure aziendali circa le
modalità
di
diluizione,
somministrazione, smaltimento dei
farmaci antiblastici e la loro
manipolazione.
Diffondere informazioni aggiornate
sui possibili effetti dell’esposizione
professionale a farmaci antiblastici
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Diffondere la conoscenza e la pratica
delle procedure aziendali circa le
modalità
di
diluizione,
somministrazione, smaltimento dei
farmaci antiblastici e alla loro
manipolazione.
Diffondere informazioni aggiornate
sui possibili effetti dell’esposizione
professionali a farmaci antiblastici
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

15

Personale
esposto
al rischio

Personale
di supporto
esposto
al rischio

Primo soccorso
N°

1

TIPOLOGIA
FORMATIVA

FR

16

OBIETTIVI

TITOLO

Formare il personale che opera in strutture Il primo soccorso negli ambienti di
aziendali sprovviste di operatori sanitari, ad lavoro
intervenire secondo procedure corrette in caso
di infortunio sul lavoro
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

PROFILO DEI
DESTINATARI

PARTECIPANTI

Almeno due addetti
per turno, designati
dal Responsabile,
per ogni SOC/SOS
che non abbia in
servizio almeno un
medico
o
un
infermiere

Da definire

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Moracchiello S. (RSC)

Radioprotezione e rischi fisici
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

2

FR

3

FR

4

FR

5

FR

17

OBIETTIVI
INDICATORI

Fornire informazioni sui rischi da
utilizzo delle radiazioni ionizzanti e
stimolare il corretto utilizzo dei
DPI di protezione
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Adeguare
conoscenze
e
competenze degli operatori all’uso
delle apparecchiature laser in
sicurezza, sia per se che per i
pazienti
Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale
Adeguare le competenze degli
operatori all’ l’uso sicuro per sé ed i
pazienti del tomografo RM con il
fine di migliorare gli standard di
sicurezza in ambiente RM
Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale
Fornire conoscenze basilari su
comportamenti da adottare nelle
attività di RM
Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare una cultura di sicurezza
volta a prevenire e fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza
con
elevato
rischio
di
sovraesposizione del paziente ed
esposizione degli operatori

TITOLO

DESTINATARI

REFRESH

Fondamenti di radioprotezione in
ambito ospedaliero

Corso obbligatorio per tutto il
personale addetto a procedure
con impiego di radiazioni
ionizzanti ed è requisito
indispensabile per l’idoneità
Durata 4 ore (3 teoria e 1
all’esposizione (medici, biologi,
pratica)
fisici, TSRM, infermieri, OSS)*
Effetti biologici, aspetti Personale
esposto
ed
legislativi e norme di identificato in relazione alla
sicurezza nell’impiego
valutazione dei rischi specifici
della radiazione laser e
ROA (Radiazioni ottiche
artificiali).

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Da definire su reale
fabbisogno

Bonutti F. (CC)

Da definire su reale
fabbisogno

Crespi M. (CC)

Personale coinvolto nella
diagnostica e ricerca con RM
(medici, TRM, infermieri, fisici,
OSS, studenti, ricercatori)

Da definire su reale
fabbisogno

Bonutti F. (CC)

Sicurezza in risonanza Personale senza idoneità che
magnetica. corso per ope- frequenta il centro RM
ratori senza idoneità che
frequentano il centro rm

Da definire su reale
fabbisogno

Bonutti F.(CC)

Durata 4 ore
Effetti biologici, aspetti
legislativi e norme di
sicurezza in risonanza
magnetica
Durate: 4 ore

Durate: 2 ore
Protezione dei pazienti
sottoposti a terapia con
radiazioni ionizzanti (ex
d.lgs
187/2000)
e
sicurezza nell’ impiego di
sorgenti
radioattive

Personale impiegante sorgenti Ogni 5 anni
di
alta
attività
(medici (anno base
radioterapisti, fisici, TSRM, 2012)
infermieri, OSS)
Previsto per il
2017

Foti C. (RSC)

6

FR

7

FR

8

FR

18

Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare una cultura volta ad
ottimizzare
l’esposizione
dei
pazienti sottoposti a indagini
diagnostiche e terapeutiche con
radiazioni ionizzanti
Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare una cultura volta ad
ottimizzare
l’esposizione
dei
pazienti sottoposti a indagini
diagnostiche e terapeutiche con
radiazioni ionizzanti
Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale

Aggiornamento derivante dagli
obblighi normativi
Obiettivo ECM: 27
Macroarea
di
competenza:
Tecnico professionale

sigillate di alta attività
Durata: 6 ore
Protezione dei pazienti
sottoposti a indagini con
radiazioni ionizzanti. (ex
d.lgs 187/2000)
Corso per medici radiologi,
medici
nucleari,
TRSM, fisici sanitari
Durata: 4 ore
Protezione dei pazienti
sottoposti a indagini
radiologiche con
radiazioni ionizzanti
(ex D.Lgs 187/2000)
Corso per medici specialisti
e altri professionisti sanitari
addetti
alle
pratiche
radiologiche con apparecchi
fluoroscopici

Personale
che
esegue Ogni 5 anni
procedure
diagnostiche
e (anno base
terapeutiche con radiazioni 2012)
ionizzanti
Previsto per il
2017

Foti C. (RSC)

Personale
che
esegue
procedure
diagnostiche
e
terapeutiche con radiazioni
ionizzanti (corso indirizzato
per aree omogenee)

Foti C. (RSC)

Durata: 4 ore
Sicurezza ed emergenze Personale Radioterapia e Fisica
in Radioterapia. Corso di
aggiornamento ex art.
D.lgs 187/2000 e art. 3
D.lgs 52/2007. Refresh
per radioterapia e fisica
sanitaria

Ogni 5 anni
(anno base
2012)
Previsto per il
2017

Da definire su reale
fabbisogno

Foti C. (RSC)

Antincendio
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

Addestrare il personale delle strutture Emergenza incendio in azienda.
operative ad intervenire in caso di Percorso di
incendio assicurando l’evacuazione delle informazione/formazione in FAD
strutture stesse
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Tutto il personale
L’obbligo è esteso ai
frequentatori (studenti, stagisti,
etc. ).

2

FR

Addestrare il personale delle strutture
operative ad intervenire in caso di
incendio assicurando l’evacuazione delle
strutture stesse
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Personale amministrativo, tec- 350
nico e operatori delle Ditte assegnatarie di servizi esternalizzati
operanti
all’interno
dell’area ospedaliera. In questo
caso la partecipazione al corso
è gratuita, il riconoscimento
della frequenza quale orario di
servizio è a carico dei rispettivi
datori di lavoro.

3

Chittaro M. (RSC)
Gorasso L. (CC)

3

FR

Addestrare il personale delle strutture Addestramento personale
operative ad intervenire in caso di antincendio
incendio assicurando l’evacuazione delle
strutture stesse
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Tutto il personale (dedicato e
gestito all’ ASS4)

220

22

Moracchiello S. (RSC)
Pascolin F.
Paravano I.

4

FR

Addestrare il personale delle unità Corso di addestramento all’uso
operative alla gestione del rischio degli estintori
incendio
in
ottemperanza
alle
disposizioni normative nell’ambito della
sicurezza dei lavoratori e dei pazienti
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Almeno 1 operatore per turno

120

12

Chittaro M. (RSC)
Cudicio P.(CC)

19

OBIETTIVI

TITOLO

Emergenza incendio.
Formazione/informazione per
personale tecnico-amministrativo e
delle ditte esterne

PROFILO DEI
DESTINATARI

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Chittaro M. (RSC)
Gorasso L. (CC)

5

FR

7

FR

8

FR

9

FR

10

FR

20

Mantenere le abilità della Squadra di
Emergenza: - simulare le abilità pratiche
di
utilizzo
degli
estintori
ed
autorespiratori
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Mantenere le abilità della Squadra di
Emergenza: - simulare le abilità pratiche
di
utilizzo
degli
estintori
ed
autorespiratori
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Addestrare i componenti della squadra
di emergenza incendio del CSL su
allarme gas e criogenici
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Addestrare il personale per conseguire
l’idoneità antincendio
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Addestrare il personale per acquisire il
certificato di idoneità dei VVFF
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Formazione
continua della
squadra di emergenza aziendale:
esercitazione con autorespiratore
per i componenti della squadra
antincendio

Componenti della squadra
60
antincendio
(Altre figure possono essere
identificate, di volta in volta, in
relazione
alle
necessità
emergenti)

9

Chittaro M. (RSC)
Bottecchia M. (CC)

Formazione continua della
squadra di emergenza aziendale:
esercitazione con autorespiratore
per i componenti della squadra
antincendio del CSL

Componenti della squadra
12
antincendio del CSL
(Altre figure possono essere
identificate, di volta in volta, in
relazione
alle
necessità
emergenti)

2

Chittaro M. (RSC)
Carlassara S. (CC)

Formazione per la gestione
dell’allarme gas e criogenici

Componenti
d’Emergenza
CSL

1

Chittaro M. (RSC)
Gorasso L.(CC)

della Squadra 12
Aziendale del

Formazione per il riconseguimento
del certificato di idoneità
antincendio

100

10

Chittaro M. (RSC)
Gorasso L.(CC)

Formazione per il conseguimento
del certificato di idoneità dei VVFF

100

6

Chittaro M. (RSC)
Gorasso L.(CC)

AREA EMERGENZA
Rianimazione cardiopolmonare
Il programma di formazione aziendale sulla rianimazione cardio-polmonare prevede due livelli:
Livello base
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

21

OBIETTIVI
INDICATORI

TITOLO

DESTINATARI

Garantire la formazione in
tema
di
rianimazione
cardiopolmonare
e
defibrillazione
con
l’applicazione delle linee
guida
universalmente
riconosciute per la gestione
del paziente in ACC
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema

BLSDb (Basic Life
Support and Defibrillation) per sanitari secondo Linee Guida
IRC

Tutto il personale sanitario dell’Azienda (medici,
infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche,
TSRM, tecnici di fisiopatologia cardiovascolare,
fisioterapisti, tecnici di fisiopatologia del sistema
nervoso, compresi infermieri generici) a diretto
contatto con il paziente (degenze, aree
operatorie, day hospital, ambulatori) e non citato
nel corso CORSO DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE DI BASE (CORSO
TEORICO) RCPt
I medici anestesisti-rianimatori, cardiologi e i
medici di medicina d’urgenza e pronto soccorso
non sono tenuti a frequentare il corso in quanto
i contenuti della formazione BLSD sono indicati nel profilo di competenza e sono destinatari di
formazione avanzata. È facoltà del Direttore di
SOC prescrivere, comunque, la partecipazione al
BLSD in casi specifici. (neo assunti o personale
dedicato ad attività ambulatoriali).
Il corso risulta invece obbligatorio per i medici
di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza neoassunti. Visto il valore della formazione in parola
resta inteso che qualsiasi sanitario (ad esclusione
del personale indicato sopra) può frequentare,
autorizzato dal suo responsabile, il BLSD sanitari, o in alternativa, il BLSD per laici. Il BLSD
sanitari è quindi consigliato a medici, infermieri,
infermieri pediatrici, TSRM fisioterapisti, tecnici
di fisiopatologia del sistema nervoso

REFRESH

PARTECIPANTI

Dopo il corso 576
base si ripete
il
retraining
ogni due anni.
Ogni quattro
anni
va
ripetuto tutto
il corso.
(Non prima di
1 anno e sei
mesi e non
oltre i due
anni)
Il
superamento
di un corso
superiore
(ALS; ATLS)
sostituisce il
retraining del
corso base.

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

48

Malalan F. (RSC)
D’Antoni R. (CC)

2

FR

3

FR

4

FR

5

FR

22

Garantire il retraining in
tema
di
rianimazione
cardiopolmonare base
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema
Garantire la formazione in
tema
di
rianimazione
cardiopolmonare
e
defibrillazione
con
l’applicazione delle linee
guida
universalmente
riconosciute per la gestione
del paziente in ACC
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema

Retraining BLSDb
per sanitari – Linee
Guida IRC

Tutto il personale sanitario dell’Azienda indicato Vedi sopra
tra i destinatari del corso base

BLSDa secondo Linee Tutto il personale non sanitario a diretto contatGuida IRC per Laici
to con il paziente (puericultrici OSS, OTA, ausiliari, etc).
Visto il valore della formazione in parola resta
inteso che:
• qualsiasi sanitario può frequentare,
autorizzato dal suo responsabile, il
BLSD sanitari, o in alternativa, il BLSD
per laici. I due percorsi hanno gli stessi
obiettivi didattici
• qualsiasi figura professionale anche
non sanitaria, autorizzata dal suo
responsabile, può frequentare il BLSD
laici.
Garantire il nfranchisi in Retraining BLSDa per Tutto il personale dell’Azienda indicato tra i
tema di rianimazione cardio- laici – Linee Guida
destinatari del corso base
polmonare base
IRC
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema
Fornire informazioni sul Corso di rianimazione Personale non idoneo alla movimentazione
riconoscimento del paziente cardiopolmonare di
manuale dei carichi.
incosciente e o in arresto base (CORSO
Personale sanitario così identificato:
cardiaco e sulla corretta TEORICO)
• assistenti sanitari;
procedura di allarme precoce RCPt
• dietisti;
Obiettivo ECM: 2
Precisazione:
• logopedista;
Macroarea di competenza: il
corso
prevede
• ortottista;
Sistema
solamente una parte
• audiometrista;
teorica con esclusione
• tecnici della prevenzione dell’ambiente
delle attività pratiche ed
e nei luoghi di lavoro;
è accreditato ECM,
• tecnico sanitario di laboratorio biomeconsente al personale
dico.
non a diretto contatto
Personale
del ruolo amministrativo, tecnico
con il paziente e a
quello con esonero dalla e sanitario dirigente, del comparto ed altro
personale non addetto all’assistenza diretta.
movimentazione
Personale della dirigenza amministrativa,

480

40

Malalan F. (RSC)
D’Antoni R. (CC)

Ogni due an- 216
ni.
(Non prima di
1 anno e sei
mesi e non
oltre i due
anni)

18

Malalan F. (RSC)
D’Antoni R. (CC)

Ogni quattro
anni va
ripetuto tutto
il corso.

Vedi sopra

168

14

Malalan F. (RSC)
D’Antoni R. (CC)

Refresh dopo
due anni

510

17

Minen F.(RSC)
Berini A. (CC)

manuale dei carichi di
assolvere
all’obbligo
previsto dallo standard
S.Q.E. 8.1.

6

FR

Garantire la formazione in
tema
di
rianimazione
cardiopolmonare
e
defibrillazione pediatrica con
l’applicazione delle linee
guida
universalmente
riconosciute per la gestione
del paziente in ACC
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema

Pediatric basic life
support and
defibrillation
(PBLSD)

professionale, tecnica, sanitaria (biologi,
chimici, farmacisti, fisici, psicologi) e medica
non a diretto contatto con i pazienti.
Visto il valore sociale della formazione in parola
resta inteso che il personale sanitario o di
supporto o altro personale, comunque idoneo
alla movimentazione dei carichi, con
l’autorizzazione del rispettivo responsabile, può
partecipare ai corsi BLSD sanitari e laici.
Personale medico ed infermieristico (compresi Dopo il corso 84
infermieri generici ed autisti soccorritori, in atte- base ripete il
sa dell’avvio del corso per laici)
retraining ogni
due anni.
(Non prima di
1 anno e sei
mesi e non
oltre i due
anni)
Ogni quattro
anni
va
ripetuto tutto
il corso
Dopo il corso 36
base ripete il
retraining ogni
due anni

7

FR

Istruire ed addestrare alla Principi
pratica della rianimazione rianimazione
neonatale secondo linee neonatale
guida (Ultima rivisitazione
da parte della Consensus
International
Conference,
AAP, AHA, ERC-IRC)
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema

di Tutto il personale sanitario (medici e infermieri
ed altro personale identificato) della Patologia
Neonatale e Nido dell’azienda, della C.O. 118,
del P.S. e della Anestesia e Rianimazione (in
aggiunta al BLSD);
Il corso è consigliato alle ostetriche.

8

FR

Garantire il retraining in
tema
di
principi
di
rianimazione neonatale
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema

di Tutto il personale indicato tra i destinatari del Valido anche 36
corso base
come
re
training
del
corso laici.

23

Principi
rianimazione
neonatale
Corso retraining

7

Tomat (RSC)
Pusiol A.(CC)

3

Gregorutti V.

3

Gregorutti V.

9

FR

10

FR

24

Istruire alla pratica della
rianimazione
neonatale
secondo
linee
guida
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema
Uniformare la gestione
dell’emergenza
pediatrica
impiegando il Broselow Tape
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza:
Sistema

Principi di
rianimazione
neonatale
Corso laici

Tutto il personale non sanitario (puericultrici, Ripete il
40
OSS, ausiliari) della Patologia Neonatale e Nido retraining ogni
dell’azienda (in aggiunta al BLSD) e della C.O. due anni.
118 (compresi gli autisti)

3

Gregorutti V.

Il sistema Broselow

Tutto il personale sanitario afferente a C.O. 118
ed Elisoccorso, Pronto Soccorso e Medicina
d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione (1^, 2^ e
Clinica An.), Pediatria.

3

De Monte
(RSC)
Iacobucci A.
Forte A.

60

A.

Livello avanzato
Il livello di formazione avanzato prevede per medici anestesisti-rianimatori, cardiologi e medici di medicina d’urgenza e pronto soccorso la partecipazione ad uno dei seguenti corsi: ALS, ATLS,
o altri corsi indicati nel POF oppure altri corsi/congressi aziendali, nazionali o internazionali, approvati dal Direttore delle rispettive SS.OO.CC., con programma scientifico inerente le
competenze delle specialità identificate come destinatarie della formazione avanzata. Viene garantito il refresh dei corsi avanzati con le seguenti modalità: 1)ALS RETRAINING 2)ATLS
RETRAINING 3) oppure altri corsi/congressi aziendali, nazionali o internazionali, approvati dal Direttore delle rispettive SS.OO.CC., con programma scientifico inerente le competenze delle
specialità identificate come destinatarie della formazione avanzata.
N°

1

2

TIPOLOGIA
FORMATIVA

FR

FR

OBIETTIVI

TITOLO

PROFILI DEI DESTINATARI

REFRESH

Dopo il corso
base ripete il
retraining ogni
due anni

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Fornire un approccio standardizzato Advanced
alle emergenze cardiovascolari negli life support (ALS)
adulti, facendo acquisire le capacità di linee guida irc-erc
riconoscere
e
trattare,
con
provvedimenti avanzati, i pazienti che
presentano
delle
compromissioni
emodinamiche (linee guida IRC-ERC
ottobre 2010)
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza: Sistema

Personale
medico:
anestesistirianimatori, cardiologi e medici di medicina d’urgenza e pronto soccorso.
Sono ammessi anche medici di altre unità operative, infermieri e tecnici di
neurofisiopatologia del sistema cardiovascolare in relazione alla disponibilità
di posti
Requisiti di accesso:
È necessario aver frequentato il corso
BLSD entro i due anni precedenti.

42

3

Malalan F. (RSC)
Berini A.(CC)

Descrivere le principali manovre salva- ATLS-advanced
vita ed un approccio standardizzato al trauma life support
trattamento del paziente traumatizzato,
durante la prima, critica ora dopo l’
ingresso del paziente in Pronto
Soccorso secondo le linee guida dell’
American College of Surgeons.
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza: Sistema

Tutti gli specialisti medici coinvolti nel Dopo il corso 15
trattamento del politraumatizzato grave. base ripete il
retraining ogni
due anni, anche
partecipando
agli Update organizzati
dal
DPT (incontri
clinici multidisciplinari)

1

De Monte A.(RSC)
Di Silvestre A.(CC)

3

Malalan F.(RSC)
Genovese A.(CC)

Ogni quattro
anni va ripetuto
tutto il corso

Ogni
quattro
anni va ripetuto
tutto il corso
3

25

FR

Gestire, a livello di territorio, il paziente Pre Hospital Trautraumatizzato secondo linee guida ma Care
internazionali al fine di garantire la
riduzione della mortalità/morbilità da
trauma
Obiettivo ECM: 2
Macroarea di competenza: Sistema

Tutti gli specialisti medici e infermieri
coinvolti nel trattamento del politraumatizzato grave

15

Per i corsi BLSD (Tutte le tipologie), PBLS, ALS, PHTC previsti nel POF l’AOU UD si avvale delle linee guida, dei programmai e dei materiali didattici e si conforma ai regolamenti per partecipanti e docenti approvati da IRC. Il testo dei regolamenti e l’Albo istruttori sono consultabili dal sito www.IRCOUNSIL.IT.Il costo dei manuali è a carico dell’AOU UD per i corsi base, mentre
per i corsi avanzati è a carico di ciascun partecipante.

Elisoccorso regionale
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

OBIETTIVI

TITOLO

PROFILI DEI
DESTINATARI

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI SCIENTIFICI
REFERENTI

1

FR

Garantire in sicurezza l’attività di soccorso TFH – Trauma for hems
in elicottero
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Medici e Infermieri di Area
critica per l’abilitazione
all’attività di elisoccorso a
livello regionale.

45

3

Trillò G. (RSC)
Pausler D.(RSC)

2

FR

Garantire in sicurezza l’attività di soccorso HEMS Medical Passenger Training
in aeromobile
Obiettivo ECM: 27
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

2

Trillò G. (RSC)
Pausler D. (RSC)

3

FSC

Garantire in sicurezza l’attività di soccorso HEMS Medical Passenger Training in aeromobile
FSC
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Medici ed infermieri che
30
hanno superato il corso
"TFH" o corso avanzato
sulla gestione del trauma in
ambito preospedaliero, a
discrezione dei responsabili
scientifici del corso
Medico Pediatra o
Neonatologo afferente dai
reparti di Patologia
Neonatale Regionale, ai fini
del conseguimento
dell'abilitazione al volo per le
attività legate al trasporto
aereo con termoculla
Medici e Infermieri che
30
hanno già effettato i Moduli
base. Neonatologi che
utilizzano la termoculla I
coordinatori di ciascuna
struttura identificano
annualmente il personale in
possesso dei requisisti.

2

Trillò G. (RSC)
Pausler D. (RSC)

26

4

FR

27

Effettuare la revisione di casi clinici UPDATE Meeting periodici per il Personale Elisoccorso
finalizzata al miglioramento dei processi di personale dell’Elisoccorso e Centrale
intervento sul campo
operativa 118
Obiettivo ECM: 3
Macroarea di competenza:
Processo

100

5

Pausler D.(RSC),
Trillò G. (RSC)

Facoltà di Medicina e Chirurgia
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

OBIETTIVI
INDICATORI

TITOLO

1

FR

Garantire la formazione in
tema
di
rianimazione
cardiopolmonare
e
defibrillazione

BASIC LIFE
SUPPORT
DEFIBRILLATION
- BLSD - per studenti
del corso di studi in
Infermieristica

2

FR

Garantire la formazione in
tema
di
rianimazione
cardiopolmonare
e
defibrillazione

3

FR

4

FR

28

BASIC LIFE
SUPPORT
DEFIBRILLATION
- BLSD - per studenti
del corso di studi in
Ostetricia
Garantire la formazione in BLSD per medici
tema
di
rianimazione specializzandi
cardiopolmonare
e
defibrillazione
Obiettivo ECM: 18

DESTINATARI

REFRESH

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Studenti del corso di laurea in infermieristica

Studenti del
corso di laurea
in
infermieristica

7 edizioni Della Rocca G.
(RSC)
Lugano M.(CC)

Studenti del corso di laurea in ostetricia

Studenti del
corso di laurea
in ostetricia

1 edizione Della Rocca G.
(RSC)
Lugano M.(CC)

Medici in formazione specialistica

Ogni due anni Medici in
va effettuato formazione
un refresh, specialistica
ogni 4 anni va
ripetuto tutto
il corso

Garantire la formazione in REFRESH BLSD per Medici in formazione specialistica
tema
di
rianimazione medici specializzandi
cardiopolmonare
e
defibrillazione

Ogni due anni Medici in
va effettuato formazione
un refresh, specialistica
ogni 4 anni va
ripetuto tutto
il corso

Valutate
sulla base
delle
esigenze
rappresent
ate dalla
Facoltà
Valutate
sulla base
delle
esigenze
rappresent
ate dalla
Facoltà

Della Rocca G.
(RSC)
Lugano M.(CC)

Della Rocca G.
(RSC)
Lugano M.(CC)

COMMITTENZA ESTERNA
Tra la formazione di area , si prevede l’attivazione di corsi in relazione alle esigenze di committenti esterni in coerenza con quanto previsto dal
Piano Regionale Emergenza:
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

OBIETTIVI

TITOLO

PROFILI DEI DESTINATARI

REFRESH

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Ogni due anni va
effettuato un
refresh, ogni 4
anni va ripetuto
tutto il corso
Ogni due anni va
effettuato un
refresh, ogni 4
anni va ripetuto
tutto il corso
Ogni due anni va
effettuato un
refresh, ogni 4
anni va ripetuto
tutto il corso
Ogni due anni va
effettuato un
refresh, ogni 4
anni va ripetuto
tutto il corso

13

1

D’Antoni R.,
Malalan F., Trillò G.

13

1

D’Antoni R.,
Malalan F., Trillò G.

13

1

D’Antoni R.,
Malalan F., Trillò G.

13

1

D’Antoni R.,
Malalan F., Trillò G.

1

FR

Formare il personale afferente al Soccorso Alpino Regionale (SAR), che collabora con le CO 118 per il soccorso
effettuato nelle aree montane

BLSDa per Laici

Personale afferente al sar

2

FR

Formare all’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico i donatori di sangue,
con preferenza a quanti fanno parte
dell’Esercito Italiano.

BLSDa per Laici

Donatori di sangue afds

3

FR

Formare il personale comunale, o comunque indicato dal Comune richiedente sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

BLSDa per Laici

Personale indicati dai comuni richiedenti

4

FR

Garantire il mantenimento delle competenze già acquisite tramite il corso base
al personale formato con i corsi base
(SAR, AFDS, Comuni,..)

RETRAINING
BLSDa per Laici

Personale che necessita di refresh

29

AREA TUTORSHIP (LAUREE SANITARIE E SOCIALI)
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FR

2

FR

30

OBIETTIVI,

Garantire la formazione dei tutor di 2°
livello di area infermieristica (corso 3.5 ore)
Per assicurare la funzione tutoriale è
auspicabile la partecipazione al corso base e,
nel medio periodo, la frequenza ai corsi
monografici
Condividere con i partecipanti: gli aspetti
teorici e gli elementi caratterizzanti il ruolo
del tutor, la funzione di tutorship; le finalità
del tirocinio nel CdL in Infermieristica di
Udine; le aree di sovrapposizione e di
differenzio nazione del ruolo di tutor da
quello di mentor dedicato all’affiancamento
dei neo/inseriti/assunti
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Garantire la formazione dei tutor di 2°
livello di area infermieristica (corso
monografico, 8 ore)

TITOLO

DESTINATARI

PARTECIPANTI

EDIZIONI

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

La tutorship nel Corso di Laurea in Infermieri con
Infermieristica
funzioni di tutor
Infermieri con
funzioni di
mentor/
preceptor
(supporto al neo
inserito
/neo assunto)

80

2 Mesaglio M (RSC)
Zuliani S (RSC)
Achil I(CC)

Strategie e strumenti per apprendere Infermieri con
dall’esperienza:
i
contratti
di funzioni di tutor
apprendimento
Infermieri con
funzioni di
Apprendere
abilità
per
facilitare
mentor/
l’apprendimento modulando e gestendo gli
preceptor
elementi caratterizzanti il setting- setting clinico
(supporto al neo
Creare e mantenere la relazione tutoriale
inserito/
Valorizzare il punto di vista degli studenti
neo assunto)
Apprendere strategie per offrire feedback
agli studenti sulle loro performance cliniche
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

75

3 Mesaglio M (RSC)
Zuliani S (RSC)
Achil I(CC)

3

FR

4

FR

5

FR

6

FR
FSC

31

Garantire la formazione dei tutor di 2° livel- Strategie e strumenti per apprendere Infermieri con
lo di area infermieristica (corso monografi- dall’esperienza: progettare e gestire funzioni di
co, 8 ore)
sessioni di briefing
tutor
Infermieri con
Apprendere strategie e abilità nella
funzioni di menconduzione di una seduta di briefing in
tor/
preparazione all’esperienza: organizzazione
preceptor
dell’assistenza, obiettivi previsti, indicazioni
(supporto al neo
di sicurezza.
insero/
Apprendere strategie e abilità per sviluppare
neo assunto)
momenti di riflessione intenzionale
sull’esperienza di apprendimento nel setting
clinico
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Garantire la formazione dei tutor di 2° livel- Strategie e strumenti per apprendere Infermieri con
lo di area clinica infermieristica (corso mo- dall’esperienza: la valutazione delle funzioni di tutor
nografico, 8 ore)
competenze
Infermieri con
funzioni di menApprendere come condurre e stipulare i
tor/
contratti formativi intesi come
preceptor
mappa/guida per l’esperienza di tirocinio
(supporto al neo
(presentazione e discussione della scheda
insero/
degli obiettivi).
neo assunto)
Apprendere abilità nel condurre il processo
di valutazione
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Garantire la formazione avanzata dei tutor Gestione situazioni difficili: formazione Infermieri con
di 2° livello di area clinica infermieristica
avanzata per tutor clinici
funzioni di tutor
Obiettivo ECM: 18
Infermieri con
Macroarea di competenza:
funzioni di menTecnico professionale
tor/

75

3

Mesaglio M (RSC)
Zuliani S (RSC)
Achil I (CC)

75

3

Mesaglio M (RSC)
Zuliani S (RSC)
Achil I (CC)

60

1

Palese A (RSC)

Sviluppare competenze pedagogico – tuto- Strategie
di
miglioramento
degli Docenti Med/45
riali finalizzate a gestire lo studente con interventi formativi: “La valutazione nei CdL
problemi di apprendimento(da definire)
corsi di Laurea in Area Sanitaria”
Infermieristica
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

60

1

Palese A (RSC)
Bulfone G(CC)

7

FR

8

FR

9

FR

10

FR

11

FR

12

FR

32

Sviluppare competenze pedagogico –
tutoriali da parte dei tecnici di radiologia
che assumono funzioni di tutor clinici
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare competenze pedagogico –
tutoriali da parte dei tecnici di laboratorio
biomedico
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare competenze pedagogico –
tutoriali da parte dei fisioterapisti
Obiettivo ECM: 18 o 11
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare competenze pedagogico –
tutoriali da parte dei fisioterapisti
Obiettivo ECM: 18 o 11
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare competenze pedagogico –
tutoriali da parte dei fisioterapisti
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Sviluppare competenze pedagogico –
tutoriali da parte dei fisioterapisti
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

Corso di formazione al tutorato in TSRM ( tutor,
tecniche di radiologia medica
coordinatore)

40

2

Da Dalt S. (RSC)

Corso di formazione al tutorato in TSLB ( tutor,
tecniche di laboratorio biomedico
coordinatore)

94

2

Paiero M. (RSC)
Galai T. (RSC)

Corso di formazione al tutorato in FKT ( tutor,
fisioterapia. 1°livello
coordinatore)

90

2

Boschi T. (RSC)
Mularo C. (RSC)

Corso di formazione al tutorato in FKT ( tutor,
fisioterapia. 2°livello
coordinatore)

90

2

Boschi T. (RSC)
Mularo C. (RSC)

Corso di formazione al tutorato per Tecnici della
tecnici della prevenzione
prevenzione e
assistenti tecnici
( tutor,
coordinatore)
Corso di formazione al tutorato per Educatori
educatori professionali
professionali

35

2

Larese Filon F. (RSC)
Missana G. (RSC)
Buiatti S. (RSC)

8

1

Balestrieri M. (RSC)
Boschi T. (RSC)

Comitati Aziendali
N°

TIPOLOGIA
FORMATIVA

1

FSC

2

FSC

3

FSC

4

FSC

33

OBIETTIVI

Espletare le attività previste da adempimenti
normativi
Obiettivo ECM: 6
Macroarea di competenza:
Sistema
Definire e monitorare il piano di miglioramento
previsto da JCI
Obiettivo ECM: 21
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Redigere, revisionare, aggiornare periodicamente
e diffondere il Prontuario Terapeutico
Ospedaliero;
Pianificare azioni e progetti di informazione,
formazione ed aggiornamento sui farmaci;
Monitorare i consumi di farmaci.
Obiettivo ECM: 25
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale
Espletare le attività previste da adempimenti
normativi
Obiettivo ECM: 29
Macroarea di competenza:
Tecnico professionale

TITOLO

DESTINATARI

Comitato aziendale buon uso del Componenti
sangue (Attività accreditata)
comitato buon
uso del sangue

Comitato ospedale senza dolore
(Attività non accreditata)

PARTECIPANTI

10

EDIZIONI

1

Componenti
comitato ospedale
senza dolore

Componenti CD

Quattrin R.

Cocconi R.

Commissione per il buon uso del Medici
farmaco
infermieri
(Attività non accreditata)

Commissione aziendale dispositivi
(Attività accreditata)

RESPONSABNILI
SCIENTIFICI
REFERENTI

Da definire

16

1

Troncon M. G.

CONVEGNI E CONGRESSI
TITOLO DEL CONVEGNO
Uso della tossina botulinica
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Congresso NSCL C IV stadio
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
La nutrizione artificiale in ospedale ed a domicilio
Aggiornare i professionisti in merito ai bisogni nutrizionali del
paziente nelle diverse fasi in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida nazionali sulla NA e compatibilmente con le risorse presenti in
Azienda
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
13°corso teorico-pratico di microchirurgia
Fornire una preparazione "di base" sia teorica che pratica sulla
strumentazione e l'esecuzione di anastomosi vascolari e sintesi
nervose
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Incontri scientifici della società medica del Friuli
Aggiornare i medici su varie tematiche privilegiando la discussione di
casi clinici
10 incontri da definire nell’anno
Obiettivo ECM: 3
Macroarea di competenza: Processo
Allergo-pneumologia pediatrica: dalla teoria alla pratica
edizione con 4 moduli
Aggiornare i pediatri ospedalieri e di libera scelta su varie tematiche
privilegiando la discussione di casi clinici
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Le osteonecrosi della testa del femore
Aggiornare i medici chirurghi di ortopedia sulle osteonecrosi della testa del femore
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
34

SOC

DESTINATARI

RESPONSABNILI SCIENTIFICI
REFERENTI

Neurologia

Medici, Infermieri

Eleopra R. .(RSC)

Dipartimento di
Oncologia

Medici (Oncologi, Radiologi, Radioterapisti, Anatomopatologi,
Pneumologi, Chirurghi toracici e Chirurghi generali)

Dr. Follador A.

Nutrizione clinica

Medici, Infermieri

Grimaldi F. .(RSC)

Chirurgi Plastica

Medico chirurgo (chirurgia Plastica,chirurgia maxillofacciale, otorinolaringoiatria,ortopedia e traumatologia,
chirurgia generale, chirurgia vascolare, urologia). Medici
Specializzandi

Schiavon M.(RSC)

Chirurgia Vascolare

Medico chirurgo di area interdisciplinare, biologo,
infermiere, farmacista

Andolfato G. (RSC)

Clinica Pediatrica

Medici (interdisciplinare, allergologia e immunologia,
gastroenterologia, pediatria e pediatri LP.)

Canciani M. C(RSC)

Clinica Ortopedica

Medico chirurgo di Ortopedia e Traumatologia

Causero A., Di Benedetto P. (RSC)

Le revisioni delle protesi di ginocchio
Aggiornare i medici chirurghi di ortopedia sulle revisioni delle protesi
del ginocchio
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Le lesioni condrali del ginocchio
Aggiornare i medici chirurghi di ortopedia sulle lesioni condrali del
ginocchio
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
I traumi complessi del piede
Aggiornare i medici chirurghi di ortopedia sui traumi complessi del
piede
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Materiali, strumentario e tecniche chirurgiche nella protesica
d’anca e di ginocchio
Aggiornare i medici chirurghi di ortopedia sui materiali, strumentario
e tecniche chirurgiche nella protesica d’anca e di ginocchio
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Corso di allergologia ed immunologia (6 giornate)
Aggiornare i medici su tematiche legate all’allergologia ed
all’immunologia con esperti di fama nazionale
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Audit clinici. FADOI FVG.
Aggiornare i medici su varie tematiche privilegiando la discussione di
casi clinici
10 incontri
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
Energising the nursing workforce
Fornire strategie utili ai Coordinatori per intervenire in modo mirato
sulle dimensioni che migliorano l'engagement
Obiettivo ECM: 11
Macroarea di competenza: Processo
Corso per farmacisti
(almeno tre durante il corso dell’anno da definire)
Aggiornare i farmacisti su varie tematiche privilegiando la discussione
di casi clinici
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza: Tecnico professionale
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Clinica Ortopedica

Medico chirurgo di Ortopedia e Traumatologia

Causero A., Di Benedetto P. (RSC)

Clinica Ortopedica

Medico chirurgo di Ortopedia e Traumatologia

Causero A., Di Benedetto P. (RSC)

Clinica Ortopedica

Medico chirurgo di Ortopedia e Traumatologia

Causero A., Di Benedetto P. (RSC)

Clinica Ortopedica

Medico chirurgo di Ortopedia e Traumatologia

Causero A., Di Benedetto P. (RSC)

2^ Medicina interna

Medico chirurgo (allergologia, interdisciplinare) e biologi
su indicazione del ds verificare coinvolgimento del dr Tonutti

De Carli M., Pucillo C. (RSC)

2^ Medicina interna

Medico chirurgo area interdisciplinare

De Carli S.(RSC)

Professioni Sanitarie

Infermieri

Mesaglio M. .(RSC)

Ordine dei Farmacisti

Farmacisti ospedalieri e territoriali

Committenza esterna

Aspetti procedurali in ambito penale, civile ed amministrativo
della colpa professionale in Anestesia e rianimazione
L'evento formativo, promosso dal dipartimento di Anestesia e
Rianimazione dell'AOU UD con la collaborazione della Sezione di
Medicina Legale dell'AOU UD, si propone di approfondire, con gli
esperti del settore, le principali criticità derivanti dalle implicazioni di
carattere giuridico, civile, assicurativo e penale in Anestesia e
Rianimazione.
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:Tecnico professionale
Giornata scientifica malattie neuromuscolari
Aggiornare il personale sanitario su tematiche riguardanti le malattie
neuromuscolari
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:Tecnico professionale
Malattie rare in campo neurologico: tematiche su ricerca e
pazienti
Sensibilizzare alle problematiche sanitarie e presentazione di progetti
sanitari di natura neurologica
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:Tecnico professionale
L’organizzazione per intensità di cure
Diffondere le conoscenze teoriche sul modello organizzativo intensità
di cure
Definire un sistema di indicatori
Obiettivo ECM: 18
Macroarea di competenza:
Tecnico professionali
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Dipartimento Anestesia e Rianimazione

Medici e Infermieri

De Monte A. (RSC)

U.I.L.D.M.

Medici e Infermieri

Bembi B. (RSC)

Centro di Coordinamento Regionale
Malattie Rare
@uxilia

Medici e Infermieri

Bembi B. (RSC)
Fanni Cannelles M. (RSC)

Dipartimento
Chirurgico

Medici infermieri OSS
Personale amministrativo

Petri R. (RSC)
Mulloni G. (RSC)

