Foglio informativo
Gennaio Febbraio
2015

Funzione di Staff Formazione
Responsabile dott. Moreno Lirutti

Tel. 0432/554245
(numero riservato alle iscrizioni ai corsi, dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00)

Fax 0432/554381
Per le iscrizioni si consiglia l’utilizzo della e-mail:
formazione@aoud.sanita.fvg.it
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INDICAZIONE PER I DOCENTI
In relazione alla necessità di contenere il consumo di carta e di rendere disponibile il materiale didattico preferibilmente via web, a far data dal 01/11/2014 si chiede ai docenti di predisporre, per ogni intervento formativo, una
sintesi della relazione che intendono presentare, che preveda, oltre ai principali aspetti sviluppati in aula, anche
l’eventuale bibliografia o sitografia di riferimento e approfondimento. Il testo, della lunghezza massima di una
facciata per ciascuna ora di lezione, sarà distribuito ai partecipanti in versione cartacea.
Ogni altro materiale didattico che il docente ritenga utile fornire ai partecipanti (dalle slide proiettate in aula, agli
articoli scientifici, protocolli, eccetera), sarà messo a disposizione degli stessi a mezzo di pubblicazione sul sito
web aziendale.
A tal fine, per ogni evento formativo si chiederà di comunicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla diffusione
digitale del materiale didattico, a mezzo di apposito modulo della Funzione di Staff Formazione.
Si ringrazia per la collaborazione.

LA FORMAZIONE A DISTANZA:
UNA NUOVA OPPORTUNITA’ FORMATIVA PER L’AOU UD
Recentemente l’AOU UD si è dotata di una piattaforma per la formazione a distanza che ci consentirà di innovare profondamente le modalità di gestire l’offerta formativa, con particolare ed immediato riferimento ai corsi
obbligatori. La piattaforma verrà presentata quanto prima a tutti i dirigenti e ai coordinatori.
Le funzionalità consentite dalla piattaforma ci permetteranno di progettare e di rendere direttamente fruibili i corsi
FAD e di gestirli con modalità che faciliteranno enormemente la pianificazione del
fabbisogno, la frequenza, la
fruizione, il monitoraggio, la diffusione degli eventi nonché i contatti tra la comunità degli utenti (direttori e coordinatori, responsabili scientifici, docenti, tutor e partecipanti) .
Oltre a questa novità di grande valore, va segnalata la possibilità di accreditamento ECM di questi percorsi che
tra poco dovrebbe essere consentita anche dal sistema regionale ECM di cui il nostro Centro di formazione è
provider sperimentale.
vi presentiamo di seguito un primo elenco di corsi che, non troverete più nell’offerta formativa residenziale e che
saranno messi a disposizione di tutti via FAD dal 2015.
CORSO NEOASSUNTI

FAD FSC

LE MISURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO NELLE STRUTTURE OPERATIVE.

FAD

Ovviamente, accanto a questi primi corsi di carattere obbligatorio, la FAD potrà essere estesa anche a tutta
l’area clinico-assistenziale, valorizzando anche ulteriormente il già ricco patrimonio messo a disposizione dalla
Videoteca Clinica.
A tal proposito, realizzati i primi corsi pilota, presenteremo a tutti un progetto per lo sviluppo dei percorsi FAD
finalizzato a garantire sia una progettualità aziendale condivisa sia, a quanti interessati, le necessarie competenze per realizzare eventi formativi FAD e garantirne, successivamente, l’ottimale gestione.

.
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Diffusione del Foglio Informativo
Per contenere il consumo della carta, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse aziendali e di riduzione dell'impatto sull'ambiente, la FOR a partire dal gennaio 2015 invia il presente Foglio
Informativo esclusivamente in formato digitale (pubblicazione sul sito Aziendale e in Intranet). Al
fine di evitare disservizi, se ci sono particolari situazioni in cui è impossibile la consultazione on
line, si prega di segnalarlo via e-mail alla FOR (formazione@aoud.sanita.fvg.it).

Iscrizione ai corsi di Formazione
Si rammenta che la scheda di iscrizione ai corsi di formazione presso l’AOU UD deve essere debitamente
sottoscritta dal Responsabile del dipendente interessato.
Nell’apporre la firma di autorizzazione, il Responsabile deve anche indicare la tipologia di aggiornamento
(obbligatorio o facoltativo) a meno che non sia già diversamente disposto dal’AOU UD.
In assenza di tale specificazione (anche via e-mail) e/o di particolari disposizioni aziendali, la frequenza sarà
considerata come aggiornamento facoltativo.
Per favorire e velocizzare il processo di iscrizione si consigliano i coordinatori di iscrivere i dipendenti via e
-mail indicando: codice corso e titolo, data del corso, nominativo da iscrivere, tipologia di aggiornamento (in
questo caso la scheda di iscrizione è superflua).
Per il personale medico dell’Azienda è sufficiente l’iscrizione mediante e-mail inviata al seguente indirizzo:
formazione@aoud.sanita.fvg.it ed inviata per conoscenza al Direttore responsabile; qualora quest’ultimo
non evidenziasse alla segreteria della Formazione il diniego alla partecipazione del corso, l’autorizzazione si
intende andata a buon fine.
Si rammenta ai dipendenti che frequentano i corsi, che all’atto della firma di presenza, devono verificare
nell’apposito foglio, il nome, la qualifica e la SOC di appartenenza, la registrazione della tipologia di
aggiornamento indicata dal Responsabile all’atto dell’iscrizione e contrassegnata dalla sigla F per facoltativo
oppure dalla O per obbligatorio.
Si raccomanda infine, di rispettare la sequenza di firme prevista per l’ingresso e l’uscita dai corsi, evitando,
all’entrata, di firmare anche per l’uscita.

Modalità di frequenza (a tutti i corsi) per il personale che
presenta idoneità con prescrizioni/limitazioni
e per il personale non idoneo
Si ribadisce l’obbligo del Responsabile, nel caso di formazione obbligatoria, o del dipendente, nel caso di
formazione facoltativa, di dichiarare, all’atto dell’iscrizione ai corsi, l’esistenza di idoneità con prescrizioni/
limitazioni.
Personale idoneo
Se il dipendente è idoneo, anche con prescrizioni/limitazioni, alla movimentazione manuale dei carichi il
Responsabile iscriverà il dipendente al corso completo con l’effettuazione, nel rispetto delle indicazioni
ergonomiche, di tutte le manovre previste nel percorso formativo.
In ogni caso, il dipendente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni/limitazioni ricevute. Nella
circostanza in cui le predette prescrizioni/limitazioni comportino il mancato raggiungimento delle
performance previste dalle prove pratiche del corso, non verrà rilasciato il certificato ECM o di
superamento del corso ma un semplice attestato di frequenza. Del mancato superamento delle prove
pratiche verrà data comunicazione al dirigente/preposto per gli eventuali provvedimenti organizzativi del
caso.
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Personale non idoneo
Se le prescrizioni/limitazioni sono tali da disporre l’esclusione della movimentazione manuale
dei carichi il Responsabile procederà a:
a.
Per il BLSD: iscrivere il dipendente interessato direttamente al corso “Rianimazione
cardiopolmonare di base: corso teorico”. Tale corso, che prevede solamente una
parte teorica con esclusione delle attività pratiche è accreditato ECM, consente al
personale con esonero dalla movimentazione manuale dei carichi di assolvere l’obbligo
previsto dallo standard S.Q.E. 8.1.;
b.
Per il corso Movimentazione manuale dei carichi: iscrivere il dipendente interessato al
solo corso “I rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro” che prevede,
comunque, una parte, ovviamente solo teorica, dedicata alla MMC;
c.
Per il corso antincendio: iscrivere tutti, compresi quelli che hanno la prescrizione/
limitazione di evitare la movimentazione manuale dei carichi. In ogni caso il dipendente è
responsabile dell’osservanza delle prescrizioni/limitazioni ricevute. Nella circostanza in
cui le predette prescrizioni/limitazioni comportino il mancato raggiungimento delle
performance previste dalle prove pratiche del corso non verrà rilasciato il certificato ECM
o di superamento del corso ma un semplice attestato di frequenza. Del mancato
superamento delle prove pratiche verrà data comunicazione al dirigente/preposto per gli
eventuali provvedimenti organizzativi del caso.
d.
Per gli altri tipi di corsi non specificatamente menzionati: si procede in analogia alle
presenti disposizioni.

Assenze ai corsi di aggiornamento
Si informa che gli avvisi di mancata partecipazione ai corsi vanno inviati alla Formazione per
ISCRITTO.
Le comunicazioni telefoniche, pur necessarie in caso di assenza dell’ultimo minuto, devono essere
sempre seguite da giustificazione scritta (mail o fax).

Note sulla Rianimazione Cardiopolmonare di base:
corso teorico (RCPt)
Precisazione: il corso prevede solamente una parte teorica con esclusione delle attività pratiche ed è
accreditato ECM, consente al personale non a diretto contatto con il paziente e a quello con esonero
dalla movimentazione manuale dei carichi di assolvere all’obbligo previsto dallo standard S.Q.E. 8.1.
(retraining previsto dopo 2 anni)
Personale non idoneo alla movimentazione manuale dei carichi.
Personale sanitario così identificato:
assistenti sanitari, dietisti, logopedista, ortottista, audiometrista, tecnici della prevenzione
dell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Personale del ruolo amministrativo, tecnico e sanitario non dirigente ed altro personale non
addetto all’assistenza diretta.
Personale della dirigenza amministrativa, 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.
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LA FUNZIONE DI STAFF FORMAZIONE ACCREDITATA
QUALE PROVIDER ECM
Con grande soddisfazione comunichiamo che con Decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1293 di data dd. 12.12.2014 la Funzione di Staff Formazione AOU è stata accreditata quale provider ECM per le attività di formazione residenziale, di formazione sul campo e di formazione a distanza.
Secondo quanto previsto dalla DGR n. 2201 di data 20.11.2014 l’accreditamento è disposto d’ufficio “con
riserva” per i primi due anni. Successivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell’accreditamento con riserva, i providers potranno richiedere l’accreditamento standard che, a sua volta, avrà validità per cinque anni.
L’accreditamento dei providers, allinea il Sistema ECM della regione Friuli Venezia Giulia con quanto previsto dai vigenti Accordi Stato - Regioni in tema di ECM e attribuisce ai Servizi di formazione, che ne abbiano
i requisiti, la qualifica di provider ECM e la possibilità di validare gli eventi formativi attribuendo i crediti ECM.
I provider stessi alla chiusura degli eventi avranno, altresì, la possibilità di inviare direttamente al COGEAPS
i crediti conseguiti dai partecipanti i quali, accedendo al sito nazionale, potranno costantemente verificare la
propria situazione personale.
Le Linee guida per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel
Friuli Venezia Giulia sono consultabili al seguente indirizzo: http://ecm.sanita.fvg.it/web/ecm/regionale

CERTIFICAZIONE ISO DELLA FORMAZIONE
Con piacere informiamo tutti colleghi che in data 15 dicembre, la Funzione di Staff Formazione ha superato l'audit di mantenimento della certificazione ISO, senza ricevere alcuna non conformità.
E’ un ottimo risultato che premia il lavoro e l’impegno, in primis, di tutta l’equipe della Formazione ma anche
dei Risposabili scientifici e dei docenti/tutor, in un anno particolare che ha visto alcuni cambiamenti significativi all’interno della struttura.
Questa importante tappa conferma il comune impegno verso una costante crescita della qualità degli eventi
proposti.

ACCESSO ALLA FOR
Si porta a conoscenza che l’accesso al Servizio Formazione è stato munito di apposito lettore che consente
l’apertura della porta di ingresso principale mediante la tessera magnetica personale dei dipendenti.
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AREA EMERGENZA

TFH - TRAUMA FOR HEMS
Cod.

02094

Corso aperto a: Infermiere, Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione)
Personale individuato per l’abilitazione alle attività di elisoccorso. (posti esauriti)
Date:

21- 22 gennaio (corso di due giorni)

Orari:

21 gennaio, 8:00 -12:30 pausa 13:30 -17:30
22 gennaio, 8:30 -12:30 pausa 13:30 -17:30

Luogo:

Aule FORMAZIONE - Palazzina ex Scuola Inf.

22,5 crediti

HEMS MEDICAL PASSENGER TRAINING
Cod.

02105

Corso aperto a: Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione,
Neonatologia, Pediatria).
Personale individuato per l’abilitazione alle attività di elisoccorso e all’attivazione della termoculla.
Date:

23 gennaio (posti esauriti)
30 gennaio (riservata SOC Patologia Neonatale, posti esauriti)

Orari:

08:00 -12:00 pausa 13:30 -17:30

Luogo:

Aule FORMAZIONE - Palazzina ex Scuola Inf. e piazzola Elisoccorso

12 crediti

BLSDb (Basic Life Support and defibrillation) per sanitari - linee Giuda IRC
Cod.

02103 agg. obbligatorio

Partecipa tutto il personale sanitario dell’azienda (Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, TSRM, Fisioterapisti, Tecnici di Fisiopatologia del Sistema Nervoso, Infermieri generici) a
diretto contatto con il paziente. I partecipanti dovranno obbligatoriamente comunicare all’atto
dell’iscrizione la propria mail.
Date:

22 gennaio (posti esauriti)
23 gennaio
10 febbraio
11 febbraio

Orari:

8:30-13:40

Luogo:

Aule FORMAZIONE - Palazzina ex Scuola Inf.

7,5 crediti
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AREA EMERGENZA
BLSDa (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)
SECONDO LINEE GUIDA IRC PER LAICI
Cod.

02113 agg. obbligatorio

Ogni due anni il Retraining viene effettuato frequentando il corso re training BLSDa per laici.
Ogni quattro anni va ripetuto tutto il corso.
Al corso possono partecipare tutte le professioni sanitarie/tecniche.
In alternativa il personale non a diretto contatto con il paziente può partecipare al corso teorico
(RCPt).
Date:

21 gennaio
17 febbraio
18 febbraio

Orari:

21 gennaio edizione mattina 8:30 -13:00
21 gennaio edizione pomeriggio 14:30-19:00
17 febbraio edizione mattina 8:30 -13:00
18 febbraio edizione mattina 8:30 -13:00

Luogo:

Aule FORMAZIONE - Palazzina ex Scuola Inf.

6 crediti
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL’USO DEGLI ESTINTORI
Cod.

02115

Corso destinato a tutto il personale (almeno 1 operatore per turno).
Poiché è prevista una parte pratica all’aperto, il corso potrebbe essere sospeso in caso di
maltempo.
Date:

3 febbraio

Orari:

14.30 -17.30

NO ECM

Luogo: Magazzino via Biella, 93

I RISCHI E LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ E NEI LUOGHI DI LAVORO
Cod.

02112

Corso destinato a tutti i lavoratori dipendenti o equiparati ai dipendenti (escluso il personale del
profilo amministrativo ed i dirigenti ai sensi del Dlgs 81/2008. Direttori di SOC-DPT).
Priorità al personale neoassunto

10 crediti

Date:

19 gennaio
02 febbraio
17 febbraio

Orari:

08:30 -13.00 pausa 14:00 -17:40

Luogo:

Sala Anfiteatro AOU UD quarto piano, Padiglione d’ingresso

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: USO IN SICUREZZA
Cod.

02116 aggiornamento obbligatorio, solo personale interno

Corso destinato a tutto il personale esposto al rischio che abbia già frequentato il corso
base sui rischi e la sicurezza dal 01/01/2010 (chi ha partecipato prima del 01/01/2010 è
esentato) (escluso il personale del profilo amministrativo ed i dirigenti ai sensi del Dlgs 81/2008.
Direttori di SOC, DPT).
Date:

27 gennaio

Orari:

14:30 -17:30

Luogo:

Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

In attesa di
accreditamento

GAS MEDICINALI; USO IN SICUREZZA
Cod.

02125

Corso destinato a tutto il personale esposto al rischio che abbia già frequentato il corso sui rischi
e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro.
Date:

20 gennaio
03 febbraio

Orari:

14:30 -17:45

Luogo:

Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

4,5 crediti
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI ANIMATI E INANIMATI
Cod.

02127

Corso aperto ai partecipanti esclusi dall’obbligo dei crediti, tutte le professioni con obbligo dei
crediti.
Date:

3 e 4 febbraio

Orari:

Il primo giorno 14.00 -16.00, il secondo giorno 14.00 -17.00

In attesa di
accreditamento

Luogo: Aule FORMAZIONE - Palazzina ex Scuola Inf.

SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA
Cod.

02132

Corso destinato a tutto il personale esposto al rischio (Priorità al la Fisica Sanitaria)
Date:

25 febbraio

Orari:

Il primo giorno 14.30 -16.30

In attesa di
accreditamento

Luogo: Aule FORMAZIONE - Palazzina ex Scuola Inf.
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AREA CLINICO ASSISTENZIALE
ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
USO APPROPRIATO DEGLI ANTIBIOTICI
Cod.

02096

Corso aperto a tutti i medici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

In attesa di
accreditamento

Date:

27 gennaio
10 febbraio

Orari:

15:00 -18:00

Luogo:

Sala Anfiteatro AOU UD quarto piano, Padiglione d’ingresso

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
CORSO TEORICO PRATICO
Cod.

02098

Corso aperto a: Infermiere, Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia, Chirurgia
generale, Chirurgia toracica, Direzione Medica di presidio ospedaliero, Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna, medicina
legale, Nefrologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Urologia), Psicologo/Psicologia,
Psicologo/Psicoterapia.
Date:

29 e 30 gennaio (corso di 2 giorni)

Orari:

29 gennaio, 14:30 -18:30
30 gennaio, 08:30 -12:45 pausa 13:30 -18:15

Luogo:

Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

15 crediti

BEST PRACTICE NELL’ASSISTENZA AL NEONATO CON ASFISSIA
Cod.

02102

Corso aperto a: Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (Anestesia e
Rianimazione,Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia, Pediatria, Pediatria/Pediatri di libera scelta),
Ostetrica
Date:

19 febbraio

Orari:

09:00 -12:30 pausa 13:00 -16:45

Luogo:

Sala Anfiteatro AOU UD quarto piano, Padiglione d’ingresso

7 crediti

GESTIONE DELLE FERITE NEL BAMBINO
Cod.

02133

Corso aperto a: Medico Chirurgo ( Neonatologia, Pediatria, Pediatria/Pediatri di libera scelta),
Infermiere, Infermiere Pediatrico.
Date:

27 gennaio
09 febbraio

Orari:

14:30 -19:00

Luogo:

Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

In attesa di
accreditamento
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AREA CLINICO ASSISTENZIALE

INTRODUZIONE ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA ED ALLE RISORSE IN INTERNET
PER GLI OPERATORI SANITARI
Cod.

02135

Corso aperto a tutte le professioni
NB: i candidati, all’atto dell’iscrizione, dovranno obbligatoriamente iscriversi anche ai
successivi tre corsi di MEDLINE, CINAHL, EVIDENCE.
Date:

18 e 25 febbraio (corso di 2 giorni)

Orari:

18 febbraio, 14:30 -17:30
25 febbraio, 14:30 -17:30

Luogo:

Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

9 crediti

MEDLINE - PubMed
Cod.
Corso aperto a tutte le professioni
NB: prima di eseguire l’iscrizione leggere le note nel corso 02135
Date:

4 e 10 marzo (corso di 2 giorni) DATE PROVVISORIE

Orari:

4 marzo, 14:30 -17:30
10 marzo, 9:00-12:00

In attesa di
accreditamento

Luogo: Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

CINAHL, COCHRANE, ACP Journal Club e POEMs
Cod.
Corso aperto a tutte le professioni
NB: prima di eseguire l’iscrizione leggere le note nel corso 02135
Date:

17 e 25 marzo (corso di 2 giorni) DATE PROVVISORIE

Orari:

17 marzo, 9:00 -12:00
25 marzo, 14:30-17:30

In attesa di
accreditamento

Luogo: Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.

EVIDENCE BASED E ANALISI CRITICA DELLA LETTERATURA
Cod.
Corso aperto a tutte le professioni
NB: prima di eseguire l’iscrizione leggere le note nel corso 02135
Date:

31 marzo DATE PROVVISORIE

Orari:

9:00-13:00

In attesa di
accreditamento

Luogo: Aule FOR-Palazzina ex Scuola Inf.
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AREA INFORMATIZZAZIONE E FORMAZIONE ON LINE

AGGIORNAMENTI IN RADIOLOGIA:
APPROFONDIMENTO SUI NUOVI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Cod.02139
Corso destinato a: Medico Chirurgo (Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Radiodiagnostica),
Tecnico Sanitario di radiologia medica.
Date:

2 e 3 febbraio (Corso di 2 giorni)

Orari:

15.00 - 18.30

10,5 crediti

Luogo: Sala riunioni archivio, padiglione 4 interrato - AOU UD

AREA CONVEGNI - gennaio
AUDIT CLINICI DI MEDICINA INTERNA FADOI FVG
«Un insolito sospetto»
Cod. 02100
Il corso è riservato a Medico chirurgo di area interdisciplinare.
Date: 29 gennaio

In fase di
accreditamento

Orari: 17:00 - 19:50
Luogo: Sala Anfiteatro AOU UD, quarto piano, Pad. Ingresso

AREA CONVEGNI - febbraio
INCONTRI SCIENTIFICI DELLA SOCIETÀ MEDICA DEL FRIULI
Febbraio 2015.
Il chirurgo e gli ultrasuoni: impieghi operativi e perioperatori dell'ecodoppler
Cod. 02134
Il corso è riservato a Medico chirurgo di area interdisciplinare, Infermiere, Infermiere pediatrico,
Tecnico sanitario di radiologia medica.

In fase di
accreditamento

Date: 11 febbraio
Orari: 17:30 - 19:50
Luogo: Sala Anfiteatro AOU UD, quarto piano, Pad. Ingresso
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AREA EVENTI ESTERNI

CONVEGNO FORMATIVO “MALATTIA E FINE VITA”
Annuncio per un importante progetto "formativo" che vede per la prima volta coinvolte un gruppo di Onlus dedite all'assistenza
di malati oncologici in un'iniziativa rivolta al coinvolgimento del mondo della scuola dell'intera regione FVG.Il progetto, che ha
avuto l'avvallo del MIUR, è infatti rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, con l'intento di avvicinarli alla problematica della malattia e del fine vita, così come sono vissuti da bambini e adolescenti.

Segreteria Organizzativa: dott.a Rita Marson 0434 660805 dott.a Roberta Vecchi 340 8506941
Le ONLUS coinvolte sono:
Amici Hospice Pineta del Carso, AFPO Udine, Ass.Luca, Ass Maruzza-FVG, Ass Il Gabbiano,
Ass Via di Natale, Ass. Cure palliative Mirko Špacapan-Amore per sempre.

Date: 19 febbraio e 18 - 19 marzo 2015
Luogo: ISIS Bonaldo Stringher, via Monsignor Nogara -Udine

CORSO FADINMED
Si informano tutti i medici, odontoiatri e tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari iscritti al programma
FadInMed che è on line il nuovo corso Ebola (5 crediti ECM).
Il corso è gratuito e sarà on line fino al 07 dicembre 2015.
Chi non riuscisse ad accedere al corso deve passare dal sito della propria federazione dove si verrà riconosciuti e dal
quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione della piattaforma tecnologica.
Una volta entrati sulla piattaforma FadInMed <http://www.fadinmed.it> (dopo aver inserito le proprie password) basta
cliccare su Vai ai corsi per svolgere le proprie attività formative.
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A cura della FORMAZIONE
Responsabile:
dott. Moreno LIRUTTI
Vice Responsabile:
dott.ssa Ornella DAL BO’
Ufficio Progettazione formativa:
dott.ssa Loretta DE POL;
sig.ra Catia GRASSI;
dott.ssa Catia PAGNUTTI; dott. Roberto PIRRO’;
sig.ra Amanda ROMANO; sig. Daniele SANDRI;
dott.ssa Antonella TONINATO; sig.ra Sabrina TORTUL;
dott.ssa Silvia TRICHES.
Ufficio Amministrazione:
dott.ssa Elena CANZUTTI; sig.ra Giuliana DELLI ZOTTI;
sig.ra Maria Antonia FANUTTI; sig. Radi PAGANI.
Ufficio Dossier formativi:
dott. Massimo MILESI
Segreteria corsi:
sig.ra Luciana MUZZOLINI (referente)
sig.ra Adelina BERTOSSI; sig. Salvatore GIACCO;
sig. Franco STRAULINO; sig.ra Marinella VERSOLATO

Versione 5
luglio 2013
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