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Descrizione
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Docenti

obiettivi
specifici/breve
descrizione delle
relazioni più
significative* (n°
caratteri
disponibili 3537)

nome cognome e cv* se non è presente nel db della regione anche scheda
dati (allegato 1)

obiettivi
nazionali
scegliere una sola tra le seguenti:
1) applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure di evidence based
practice (ebm – ebn – ebp);
2) linee guida – protocolli – procedure;
3) documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura;
4) appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento dell’efficienza ed efficacia;
5) principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie;
6) la sicurezza del paziente. risk management;
7) la comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. la privacy e il consenso
informato;
8) integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
9) integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera;
10) epidemiologia - prevenzione e promozione della salute;
11) management sanitario. innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi
e gestionali;
12) aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione
delle cure;
13) metodologie e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali
e regionali di prevenzione primaria;
14) accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. la cultura della qualità;
15) multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria;
16) etica, bioetica e deontologia;
17) argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello
avanzato. normativa in materia sanitaria: i principi civili ed etici del ssn;
18) contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascun’attività ultraspecialistica. malattie rare;
19) medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti
di complementarietà;
20) tematiche speciali del ssn e del ssr a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far
fronte a specifiche emergenze sanitarie;
21) trattamento del dolore acuto e cronico. palliazione;
22) fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti
assistenziali e socio-assistenziali;
23) sicurezza alimentare e/o patologie correlate;
24) sanità veterinaria;
25) farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza;
26) 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 tecnology assessment;
30) epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di
processo;
31) epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di
sistema;
32) tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo;
33) tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.

tassonomia
obiettivi
competenze

la tipologia di obiettivi può riguardare:
a) conoscenze;
b) abilità;
c) sistema;
descrivere quali competenze sono previste
a ) tecnico professionali:
b) di processo:
c) di sistema:

abstract del
programma

descrizione breve dell’evento

tipologia eventi

Scegliere 1 tipologia tra gli eventi accreditabili:
a) conferenza, convegno/congresso: riunione periodica (ad esempio
annuale, biennale) od estemporanea finalizzata alla discussione di temi di
attualità ed allo scambio professionale, in genere caratterizzata da
numerosi partecipanti;
b) consensus conference: riunione di esperti che si ritrovano per stabilire lo
stato dell'arte rispetto a un determinato tema;
c) seminario, workshop: incontro ristretto dedicato ad esperti e
finalizzato alla focalizzazione/approfondimento di singoli argomenti;
d) tavola rotonda: incontro con più esperti che si confrontano per
approfondire specifiche tematiche;
e) corso di formazione: percorso strutturato dedicato ad un numero
ristretto di partecipanti e finalizzato all'acquisizione di specifiche
competenze, anche complesse;
f) corso di addestramento: percorso strutturato finalizzato all'acquisizione
di competenze pratiche (uso di determinate apparecchiature,
esecuzione di procedure);

lingua utilizzata
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partecipanti

numero di ecm e numero di non ecm previsti

professioni

sono precisate le professioni alle quali il corso è dedicato. si possono
indicare:
a) tutte le professioni;
b) alcune professioni: indicare quali

apprendimento

la verifica
di
apprendimento
è coerente con la tipologia di
corso ed è formalmente documentata, indicare la modalità di verifica
prevista
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