ALLEGATO n. 2

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI FORMATIVE PER L’ANNO 2019
(da allegare alla lettera di invio della programmazione all’UOC Formazione e Aggiornamento)

Progetto Formativo Aziendale
(Progetto destinato ai soli dipendenti)

Evento
(Progetto destinato ai dipendenti e agli esterni)

1. Titolo del corso: ___________________________________________________________________________
2. Macrocentro/ Servizio Centrale proponente: ______________________________________________________
(indicare il Presidio Ospedaliero/Distretto/Dipartimento/Servizio centrale)
3. Unità Operativa proponente: ________________________________________________________________
4. Obiettivo formativo ECM di riferimento (barrare un solo Obiettivo sul Modello “SCHEDA OBIETTIVI FORMATIVI”
allegato alla presente scheda)
5. Il Corso di formazione è di supporto al conseguimento del seguente obiettivo aziendale/regionale/ LEA :

6. Breve descrizione dell’impatto del Corso sull’attività d’istituto:

7. Responsabile Scientifico proposto che definirà i contenuti e i dettagli organizzativi dell’evento:
Cognome Nome:
Qualifica:
Telefono ufficio/cell./cell. Aziendale:

e mail:

8. Luogo e sede di erogazione:
9 . Data inizio:

Data fine:

10. Numero edizioni:
N. Ore attività formativa per edizione:
N. partecipanti per edizione:
11. Destinatari della formazione: barrare le categorie sul Modello “SCHEDA DESTINATARI DELLA FORMAZIONE”
allegato alla presente scheda
12. Breve elencazione dei principali contenuti del Corso:
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Costo presuntivo del Corso di formazione : Euro …………………………………
o A carico del Fondo Formazione del personale
o Altra tipologia di finanziamento (specificare) : ……………………………………………………
Data,

Il Dirigente proponente
……………………………………………………………………………

SCHEDA OBIETTIVI FORMATIVI
TAB. 1 . OBIETTIVI FORMATIVI ECM DI CARATTERE GENERALE
1

APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI
PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED
PRACTICE (EBM - EBN - EBP)

18

2

LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE

19

3

DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICOASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI
ASSISTENZA - PROFILI DI CURA

20

4

APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SANITARIE NEI LEA.
SISTEMI DI VALUTAZIONE, VERIFICA E MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA
PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL GOVERNO
CLINICO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

21

LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT
LA COMUNICAZIONE EFFICACE INTERNA, ESTERNA, CON
PAZIENTE. LA PRIVACY ED IL CONSENSO INFORMATO
INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E
MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE
INTEGRAZIONE TRA ASSISTENZA TERRITORIALE ED
OSPEDALIERA
EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA
SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICOPROFESSIONALI
MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE
E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E
GESTIONALI
ASPETTI RELAZIONALI (LA COMUNICAZIONE INTERNA,
ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE DELLE
CURE

23
24

METODOLOGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE
SOCIALE PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI NAZIONALI
E REGIONALI DI PREVENZIONE PRIMARIA
ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI
PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA QUALITA'
MULTICULTURALITA' E CULTURA DELL' ACCOGLIENZA.
NELL' ATTIVITÀ SANITARIA

30

16

ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA (16)

33

17

ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA E
LINGUA INGLESE SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO.
NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E
CIVILI DEL SSN (17)

5

6
7
8
9
10

11

12

13

14
15

22

25
26

CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ
ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE
MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI
COMPLEMENTARIETA'
TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE
URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA
COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR
FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON
ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI TECNICO-PROFESSIONALI
TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO.
PALLIAZIONE
FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE
MENTALE) TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIOASSISTENZIALI
SICUREZZA ALIMENTARE E/O PATOLOGIE CORRELATE
SANITÀ VETERINARIA
FARMACO EPIDEMIOLOGIA, FARMACOECONOMIA,
FARMACOVIGILANZA
SICUREZZA AMBIENTALE E/O PATOLOGIE CORRELATE

27

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E
PATOLOGIE CORRELATE

28

IMPLEMENTAZIONE DELLA CULTURA E DELLA SICUREZZA IN
MATERIA DI DONAZIONE TRAPIANTO

29

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: VALUTAZIONE,
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI. HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT
EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA
SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO

31
32

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA
SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA
TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE
URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA
COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR
FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON
ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO
TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE
URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA
COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR
FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON
ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA

TAB. 2 . OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI D’INTERESSE REGIONALE.
(tra parentesi e’indicato, per ciascuno, il numero del corrispettivo obiettivo di carattere generale presente nella Tab 1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Miglioramento degli stili di vita per la salute;(10)
Miglioramento dell’interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione;(26)
Tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce deboli;(22)
Educazione sanitaria;(10)
Sicurezza degli alimenti;(23)
Efficacia ed appropriatezza nell’utilizzo e nell’alimentazione dei sistemi informatici (GISA);(23)
Promozione e sviluppo delle competenze necessarie per garantire il corretto campionamento e l’utilizzo
appropriato della modulistica per i campionamenti in ambito di controlli ufficiali;(23)
Procedure ispettive negli stabilimenti di produzione degli alimenti – identificazione delle non conformità;(23)
Nuove tecnologie di produzione degli alimenti ed identificazione dei pericoli correlati;(23)
Conduzione dell’audit sulle procedure adottate dall’OSA per garantire la sicurezza degli alimenti;(23)
Pericoli alimentari nel settore delle carni fresche e di pollame – procedure per gestire il rischio;(23)
Pericoli alimentari nel settore delle conserve, piatti pronti e alimenti di IV gamma– procedure per gestire il
rischio;(23)
Promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro;(26)
Gestione del rischio biologico, chimico e fisico anche con riferimento alla legge 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni;(26)
Identificazione dei bisogni di salute e di assistenza infermieristica della persona e della collettività in riferimento
all’analisi e all’evoluzione epidemiologica;(18)
Pianificazione, organizzazione, gestione e attuazione dei processi di assistenza infermieristica, tenuto conto
dell’evoluzione scientifica e tecnologica;(18)
Valutazione degli interventi assistenziali e della loro appropriatezza oltre che dei risultati, anche attraverso l’analisi
dei casi e l’evidenza scientifica (Evidence Based Nursing);(18)
Assunzione consapevole della responsabilità assistenziale, organizzativa e formativa con particolare riferimento
alla componente deontologica e giuridica dell’esercizio professionale;(16)
Qualità assistenziale, relazionale e gestionale dei servizi sanitari;(11)
Miglioramento dell’interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione;(26)
Disturbi del comportamento alimentare e malattie metaboliche, malattia celiaca;(23)
Miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con
particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e geriatriche;(1)
Clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie d’importazione;(15)
Prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e dell’AIDS;(18)
Prevenzione dei tumori cutanei mediante educazione all’esposizione solare;(18)
Malattie allergiche e reattive;(18)
Malattie infiammatorie immunomediate;(18)
Farmaco-epidemiologia, farmaco-economia e farmaco-vigilanza;(25)
Controllo delle infezioni nosocomiali;(18)
Implementazione della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati;(6)
Stile di vita e prevenzione della malattia cardiovascolare e neoplastica;(18)
Miglioramento delle conoscenze e delle competenze nella farmacoterapia delle patologie cardiovascolari,
neoplastiche e geriatriche;(18)
Utilizzo delle tecnologie informatiche nel servizio farmaceutico;(17)
Le nuove conoscenze di farmacologia clinica, farmaco-epidemiologia e farmaco sorveglianza;(25)
Protocolli operativi di studi su aree problematiche e di terapia ai fini del contenimento della spesa
farmaceutica;(25)
Aggiornamento sulla legislazione farmaceutica nazionale e regionale;(18)
Lo sviluppo di programmi di informazione per l’opinione pubblica;(7)
Teorie, strategie e tecniche del giornalismo scientifico;(7)
Teorie, strategie e tecniche del comunication in crisis management;(7)
Teorie, strategie e tecniche della comunicazione interpersonale;(7)
Medicina narrativa;(1)
Aspetti bio-psico-sociali;(1)
Teorie , modelli e strategie, tecniche del communication planning;(7)

44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Teorie, strategie e tecniche della comunicazione di gruppo;(7)
Strategie di comunicazione formazione per l’assistenza socio-pedagogica;(18)
Strategie di comunicazione formazione per l’assistenza sociale ai disabili;(18)
Modelli di integrazione pubblico-privato;(8)
Il sistema sanitario nazionale: valori ed obiettivi: evoluzione delle istituzioni, in particolare circa le politiche
sanitarie in un sistema di governo decentrato:(5)
−Confronto con le esperienze internazionali;
−Piano Sanitario Nazionale;
−Piano Sanitario Regionale.
Il sistema Qualità nei servizi socio-sanitari assistenziali:(4)
−Epidemiologia ed elemen di sta s ca;
−Analisi, proge azione e valutazione di una problema ca qualita va;
Costumer satisfaction:(1)
−E.B.M. e Linee Guida;
−Accreditamento e Certificazione delle strutture sanitarie complesse;
−Medico competente e sicurezza;
Aziendalizzazione del sistema sanitario:(9-11)
−Razionalizzazione dell’intervento sanitario;
−DRG ospedalieri;
−L’E ca;
Controllo di Gestione;
−Contabilità analitica, piano dei conti e centri di responsabilità;
−Programmazione ges onale e budget;
Organizzazione e gestione:(5)
−Sistema informa vo sanitario;
−Organizzazione e Ges one delle Risorse;
−Formazione e Aggiornamento del Personale;
Approfondimenti relativi alle patologie trasmissibili: Antropozoonosi (brucellosi, tubercolosi, bse, leishmaniosi),
MTS, AIDS;(18)
Approfondimenti relativi alla sicurezza alimentare: Argomenti relativi all’ispezione ed al controllo degli alimenti di
origine animale;(23)
Approfondimenti relativi al ruolo ed alle competenze dei medici veterinari nel sistema sanitario, nelle interazioni
con le altre professioni attinenti, nel dipartimento di prevenzione;(24)
Aggiornamenti normativi in materia di sanità animale indirizzati ai veterinari di tutti i servizi (sanità animale –
igiene zootecnica – controllo degli alimenti); (24)
Programmazione dei controlli minimi in sanità animale attraverso l'utilizzo di funzionalità disponibili nei sistemi
informativi nazionali e regionali; (24)
I Sistemi Informatici Regionali: anagrafe canina regionale (BDR) - Sistema GISA;(24)
La normativa vigente in materia di commercio degli animali d’affezione (DGRC 593/96); (24)
Normativa nazionale e regionale in materia di movimentazioni commerciali e non commerciali degli animali
d’affezione;(24)
Corretta gestione degli inconvenienti igienico-sanitari causati dagli animali domestici e sinantropi;(24)
Il controllo igienico-sanitario delle colonie feline: censimento e controllo delle zoonosi;(24)
La diagnostica necroscopica dei sinantropi;(24)
Management dei sinantropi sottoposti a degenza presso le strutture sanitarie di ricovero: contenimento,
trasporto, alimentazione, assistenza;(24)
Gestione dell’animale ferito: dal territorio al ricovero;(24)
Elementi di epidemiologia dei sinantropi con particolare riguardo alle zoonosi ed alle patologie trasmissibili agli
animali di interesse zootecnico;(24)
La valutazione degli indicatori di benessere nei concentramenti di animali di affezione;(24)
Controllo delle popolazioni vaganti: tecniche di sterilizzazione chirurgica;(24)
Interventi di primo soccorso per gli animali senza padrone (I livello assistenziale) L’ausilio delle tecniche
diagnostiche di laboratorio e strumentali;(24)
Nuove co-terapie: le attività assistite con gli animali d’affezione;(24)
L’educazione sanitaria mirata alla conoscenza del corretto rapporto uomo-animale ambiente;(24)

Normativa nazionale e regionale in materia di gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA);(24)
Gestione dei controlli sulla produzione, distribuzione e ricettazione del farmaco veterinario;(24)
Elementi di analisi del rischio nel campo della sperimentazione animale e procedure di categorizzazione;(24)
Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di alimentazione degli animali domestici – Piano
Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) - Modalità di campionamento -Sistema di allerta - Sistemi informatici
regionali (GISA) e nazionali;(24)
76. Utilizzo dei sistemi informativi BDN, SANAN e SIMAN con particolare riferimento alla loro corretta e costante
implementazione e aggiornamento;(24)
77. Approfondimenti per le diverse specialità soprattutto di interesse dei liberi professionisti:(24)
−patologie degli animali da compagnie (cani, ga , ecc.)
−patologie degli animali da reddito (bovini, ovi-caprini, suini, etc.)
−patologie rela ve alla specie equina.
78. Smaltimento “in sicurezza” dei rifiuti radioattivi; tecniche cromatografiche;(26)
79. Radioprotezione (appropriatezza ed efficacia delle esposizioni mediche-radiologiche secondo il principio
A.L.A.R.A.;(26)
80. Tecniche RIA;(26)
81. Informatica applicata alle alte tecnologie di diagnostica per immagini, elaborazione, archiviazione e trasmissione
dell’immagine, firma elettronica;(29)
82. La B.P.L. – Buona prassi di laboratorio;(18)
83. Risoluzione di semplici guasti informatici nel laboratorio di patologia clinica;(18)
84. La robotica nel laboratorio di patologia clinica;(18)
85. Formazione finalizzata all’utilizzo ed implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico terapeutici
nell’area materno-infantile;(18)
86. Tutela della salute della donna, del bambino e delle patologie neonatali;(18)
87. Umanizzazione del parto;(18)
88. Interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze ostetriche, ginecologiche e neonatali;(18)
89. Interventi di formazione dell’ostetrica nell’ambito della prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e
ghiandole annesse;(18)
90. Clinica e diagnostica delle malattie infettive sessualmente trasmesse, patologie di importazione;(15-18)
91. Sanità elettronica: fascicolo sanitario elettronico, patient summary, telemedicina e teledidattica;(17)
92. Percorsi assistenziali: integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza domiciliare integrata
(ADIGO);(9)
93. Alfabetizzazione informatica con particolare riguardo all’apprendimento delle metodologie facilitanti l’uso del
computer per le persone diversamente abili;(17)
94. Umanizzazione dei Servizi di Assistenza Riabilitativa;(18)
95. Approccio interdisciplinare ai Processi di Recupero;(18)
96. Conoscenza ed utilizzo di protesi ed ausili;(18)
97. La psico-diagnostica;(18)
98. L’analisi delle culture locali;(15)
99. Psicologia delle emergenze;(18)
100. La valutazione dell’appropriatezza dell’intervento psicologico;(18)
101. Modelli psico-terapeutici nei servizi pubblici;(18)
102. Diabete mellito ed obesità.(18)
103. Appropriatezza prescrittiva farmaceutica (11)
104. Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio DGRC 3958/01 e ss.mm.ii 7301/01 (14)
105. Accreditamento istituzionale definitivo, regolamento n.1 del 2007 e n. 3 del 2006 (14)
106. Accreditamento strutture sanitarie di alta specializzazione, es. Joint Commission (14)
107. Valutazione economica dell’impatto della tecnologia emergente in Sanità, innovazioni di prodotto e di
processo - Health Horizon Scanning (29)
108. Risk management (11)
109. Appropriatezza dell’ambito di cura (9)
110. Ottimizzazione del processo di cura, analisi dei processi organizzativi e reingegnerizzazione (3) (11)
111. Informatizzazione spinta post reingegnerizzazione dei processi (17)
112. Programmazione obiettivi e budget correlati, monitoraggio periodico con reportistica (11)

72.
73.
74.
75.

SCHEDA DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
PERSONALE DI RUOLO SANITARIO
□

Medico chirurgo

□

Logopedista

□

Odontoiatra

□

Ortottista/assistente di oftalmologia

□

Farmacista

□

Ostetrica/o

□

Veterinario

□

Podologo

□

Psicologo

□

Tecnico audiometrista

□

Biologo

□

Tecnico audioprotesista

□

Chimico

□

□

Fisico

□

□

Assistente sanitario

□

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica

□

Dietista

□

Tecnico di neurofisiopatologia

□

Educatore professionale

□

Tecnico ortopedico

□

Fisioterapista

□

Tecnico sanitario di radiologia medica

□

Igienista dentale

□

Tecnico sanitario laboratorio biomedico

□

Infermiere

□

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

□

Infermiere pediatrico

□

Terapista occupazionale

□

Avvocato

□

Commesso

□

Ingegnere

□

OSS/OTA

□

Architetto

□

Operatore tecnico specializzato

□

Sociologo

□

Assistente tecnico

□

Analista

□

Programmatore

□

Statistico

□

Coadiutore amministrativo

□

Dirigente amministrativo

□

Assistente amministrativo

□

Direttore amministrativo

□

Collaboratore amministrativo prof.le

□

Collaboratore tecnico prof.le

□

Collaboratore prof.le Assistente Sociale

PERSONALE DI RUOLO NON SANITARIO

