La documentazione sanitaria, da sempre
componente essenziale dell’agire professionale,
ha acquisito un’ulteriore valorizzazione negli
anni più recenti, per il suo contributo alla qualità
e alla continuità in sicurezza delle cure, in un
contesto sanitario sempre più caratterizzato da
una diversificazione di ambiti di intervento e da
una pluralità di operatori coinvolti nei percorsi
assistenziali. Innovazioni sostanziali sono poi
derivate dall’emanazione di dettagliate norme
di disciplina dei documenti e dei dati gestiti con
strumenti informatici.
Su questo sfondo sono oggi da ripensare alcuni
concetti da tempo consolidati (firma, fascicolo,
archivio…) e da riconsiderare competenze e
ruoli professionali nella complessiva gestione
documentale.
Obiettivo del corso è di esporre una aggiornata,
sintetica
panoramica
della
materia,
evidenziandone altresì incertezze interpretative e
difficoltà operative.

“Documenti e archivi
in era digitale e nei nuovi
scenari della sanità”
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Ore 14,15

Presentazione corso
Dott.Gianfranco Finzi		
Presidente A.N.M.D.O.
Documentare nei mutati
contesti sanitari
Dott. Giovanni Pieroni

Direttore Operativo IRCCS
Istituto delle Scienze Neruologiche,
Ausl di Bologna
Ore 14,30

Documenti e fascicoli sanitari
in divenire
Gabriella Negrini

Già direttore medico di direzione ospedaliera
Ore 16,30

Gestione e conservazione dei
documenti digitali, ruoli e competenze
Dott. Alessandro Alfier
Archivista Ministero Economia e Finanze,
esperto di conservazione digitale

Ore 17,45

Discussione

Ore 18,00

Questionario ECM

Le innovazioni normative e tecniche
in tema di documenti informatici
Prof. Stefano Pigliapoco

Professore di ruolo, I fascia - Università Macerata
Direttore Master Archiviazione e conservazione
digitale e del Corso di perfezionamento su
Documenti e archivi sanitari digitali
Ore 15,45

Ore 17,15

Come delineare un archivio
sanitario digitale
Prof. Stefano Pigliapoco

Professore di ruolo, I fascia - Università Macerata
Direttore Master Archiviazione e conservazione
digitale e del Corso di perfezionamento su
Documenti e archivi sanitari digitali
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