Premessa

Crediti ECM:

STRUTTURA FORMAZIONE E SVILUPPO

La costruzione di un percorso formativo responsabile non è fatto
solo da raccomandazioni cliniche, procedure operative, PDTA e
protocolli, ma anche e soprattutto dalla formazione di una
coscienza professionale che si fa carico dell'ammalato come
persona e dell'ambiente di lavoro, nel rispetto delle competenze
professionali di ciascuno. Richiamare il ruolo e la responsabilità
che medici, infermieri, ostetrici rivestono in quanto operatori di
salute, può solo favorire l'acquisizione di metodologie di lavoro
rigorose e responsabili nell'ottica della collaborazione e del
reciproco rispetto.

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 11839
del 23/12/2015 all'evento sono stati Pre-assegnati n. 4
Crediti ECM.

CORSO

L'attestato di frequenza con i crediti ECM-CPD sarà rilasciato
a coloro che parteciperanno alla percentuale del 100%
(quorum minimo) delle ore totali previste e con il
superamento dell'80% delle risposte del questionario di
valutazione dell'apprendimento.

Obiettivi

Posti disponibli

Ampliare la conoscenza relativa alle diverse responsabilità del
medico, dell'infermiere e dell'ostetrico prendendo spunto dalla
Procedura aziendale per la gestione della terapia trasfusionale.

n. 20 Partecipanti di cui n. 0 esterni

RESPONSABILITA' MEDICA,
INFERMIERISTICA E OSTETRICA.
DALLA NORMATIVA ALLA COSCIENZA
PROFESSIONALE
COMPETENZE

Avvertenze
La mancata comunicazione di assenza a corsi cui si è iscritti e
accettati danneggia tutti gli operatori in quanto toglie l'opportunità
di frequenza da parte di altri colleghi oltre ad essere uno sperpero di
risorse. Pertanto si applicherà in modo inflessibile quanto previsto
dal Regolamento della Formazione.

Tecnico Professionali Specialistiche Distintive

Sede del Corso
Aula A - Formazione e Sviluppo

Metodologia

Modalità di iscrizione

EDIZIONE

DATA

ORARIO

L'evento prevede lezioni frontali e discussioni di gruppo per
un proficuo apprendimento.

L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria per il numero di
posti; da effettuarsi attraverso la procedura in "My
Aliseo".

1 Edizione 16/05/2017 14.00-18.00
2 Edizione 13/06/2017 14.00-18.00
3 Edizione 19/09/2017 14.00-18.00

Destinatari

Segreteria Organizzativa

4 Edizione 10/10/2017 14.00-18.00

Il corso è rivolto alle seguenti figure professionali:
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico chirurgo e
Ostetrica/o che svolgono la loro attività in ambito
assistenziale (che sono in particolare coinvolti nella
somministrazione di sangue ed emoderivati)

Modalità di valutazione efficacia della formazione:
Test a scelta multipla al termine del programma formativo

Struttura Formazione e Sviluppo
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V.le Golgi, 19
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E-mail: formazione@smatteo.pv.it
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Contenuti - Principali
Responsabilità mediche, infermieristiche ed ostetriche
La Procedura aziendale per la gestione della terapia
trasfusionale: domande e risposte

