Informazioni Generali

Con il patrocinio morale di

In conformità all'ordinanza Ministero della Salute 29.05.21, per la partecipazione
al corso è necessario:
- preiscrizione e iscrizione online;
- questionario di verifica dell'apprendimento on line composto da 3 domande per
ogni credito attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta da compilare entro i 3
giorni fine evento;
- questionario sulla qualità percepita on line.
ISCRIZIONE
Per preiscriversi al corso cliccare su www.eubea.it/eventi-ecm/ e cercare il titolo del
corso. L’iscrizione è gratuita.
CREDITI ECM
Eubea S.r.l., Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dell'obiettività
contenuti formativi, della qualità scientifica e della correttezza etica di questo
corso ECM n° 358065 accreditato con 4 crediti formativi e rivolto a n° 80
partecipanti.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Infermiere. Infermiere pediatrico
Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle
suddette
- aver seguito il 100% della durata del corso
- aver compilato online la scheda qualità percepita
- aver risposto correttamente ad almeno il 75% dei questiti del test di verifica
disponibile online
Attestato ECM
L’attestato ECM verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica, dopo aver effettuato
le verifiche.
Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo:
“Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura”, in linea con il piano sanitario nazionale.
Attestato di partecipazione
Al termine dei lavori ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
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PROGRAMMA
Ore 8.30
Registrazione partecipanti
Moderatori: Teresa Rea, Aniello Lanzuise, Luigi Bruno
Ore 9.00
Introduzione, razionale ed obiettivi del corso
Teresa Rea, Aniello Lanzuise
Ore 9.15
Saluti delle istituzioni
Ore 9.45
Il ruolo professionale dell'infermiere territoriale:
excursus normativo
Luigi Bruno, Antonio Sannino
Ore 10.30
Modello organizzativo ospedaliero: l'infermiere nell’OBI
e nella medicina d'urgenza
Domenica Blandizio, Rachela Cerbone

Ore 11.30
Modelli organizzativi: esperienze a confronto
- L’infermiere di comunità
Assunta Napoleone
- L’esperienza Respiro egreo
Filippo Bove, Massimo Smaldone, Federica Illiano
- L’infermiere di Comunità in AFT
Luigi Bruno
Ore 12.30
L’esperienza territoriale dell'Ausl Romagna
Silvia Mazzini (on line)
Ore 13.00
Tavola rotonda con gli esperti: discussione interattiva
Ore 13.30
Take home message
Ore 14.00 Chiusura lavori

Ore 11.00
Progetto NUCOT
Orsola Liccardo, Francesca Pedata

Veriﬁca dell'apprendimento
Scheda qualità percepita on line

