CORSO ECM

ACCOGLIERE LA RESPONSABILITÀ:
il Responsabile dell’Attività Sanitaria nelle strutture per anziani
DATA:

26 Settembre 2014
SEDE:

Centro di Formazione Professionale Nazareno, V.le Peruzzi 42-44, 41012 Carpi (MO)
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI:
OBIETTIVI: Individuazione di modalità innovative di intervento per il ruolo di Responsabile dell'Attività Sanitaria nel
contesto di servizi residenziali e semiresidenziali.
Acquisire le conoscenze e le competenze identificate dall’allegato DB della normativa 514/90 accreditamento dei
Servizi socio sanitari, al fine di realizzare i compiti prefigurati dal profilo delineato.
Il corso prevede una metodologia didattica interattiva, i partecipanti potranno direttamente sperimentare strumenti e
conoscere esperienze concrete.
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE (4 ORE COMPLESSIVE):
Dalle 14.00 alle 15.00: Presentazione del profilo di Responsabile dell'Attività Sanitaria all’interno di contesti
residenziali e semiresidenziali attraverso l’analisi dei documenti di riferimento (allegato DB della normativa 514/90).
Dalle 15.00 alle 17.00: esemplificazioni di esperienze concrete di management gestionale e workshop finalizzato a
costruire e sperimentare strumenti di monitoraggio dei processi assistenziali.
Dalle 17.00 alle 18.00: Prova pratica di verifica dell’apprendimento mediante analisi di un caso concreto e
identificazione, attraverso lettura dei bisogni sanitari, di procedure che favoriscono l’integrazione tra gli operatori e il
corretto passaggio di informazioni.
DESTINATARI: Il corso è particolarmente indicato per operatori sanitari (infermiere, medico geriatra) inseriti in strutture
e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani. Il percorso mira a implementare le competenze pratiche e di
management necessarie per definire e attuare procedure condivise in materia di continuità assistenziale, tra la struttura
ed i servizi sanitari ospedalieri e territoriali al fine di favorire il raccordo con il coordinatore della struttura e gli operatori
della stessa.
CREDITI ECM ATTRIBUITI: 6
POSTI DISPONIBILI: 25
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Sarà possibile iscriversi compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.nazareno.it e versando l’intera quota
di iscrizione tramite bonifico bancario su c/c intestato a:
ISTITUTO NAZARENO - IBAN IT81N0200823307000028474007 con causale: Iscrizione Corso Aggiornamento
Infermieri - settembre 2014, entro il 25 luglio 2014.
Per rendere effettiva l’iscrizione, occorre inviare il modulo compilato e la ricevuta del bonifico via fax al numero
059683330 o per email segreteria@nazareno.it
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili, i richiedenti esclusi saranno
contattati dalla segreteria e potranno scegliere se essere inseriti in una lista d’attesa o ricevere subito il rimborso
dell’intera quota.
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE: Euro 90 + iva
INFO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
CFP NAZARENO – V.le Peruzzi, 44 - 41012 Carpi (MO)
Referente Luana Ronchetti - tel. 059686717 fax 059683330
email. segreteria@nazareno.it
www.nazareno.it

