
BUONE PRASSI E STRUTTURE DI ECCELLENZA   
COMPETENZE DELLA  DIREZIONE OSPEDALIERA 

L’ANMDO FVG promuove una serie di atti-
vità formative e scientifiche su temi di igie-
ne ospedaliera e gestione dei servizi sanita-
ri dedicate a gruppi di professionisti medici, 
prevalentemente specialisti in Igiene, che 
lavorano all’interno delle Direzioni Medi-
che Ospedaliere. Il gruppo regionale, in 
un’ottica di consolidamento della comunità 
di pratica, intende proseguire un’attività 
avviata negli anni scorsi e che prevede la 
diffusione di best practice in un’ottica di  
soddisfacimento dei bisogni e di risposta 
alle aspettative di salute e di accesso alle 
cure di alta qualità da parte della popola-
zione.  

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Favorire il confronto tra professionisti delle 
Direzioni Ospedaliere attraverso la condivi-
sione a livello regionale di modelli organiz-
zativi e best practice che coinvolgono la 
Direzione Medica 

 
 

Corso di formazione itinerante su modelli 
organizzativi e best practice 

CONTATTI E ISCRIZIONI 
 

Roberto Cerchi - tel . 040 399 2258 
e-mail roberto.cerchi@asuits.sanita.fvg.it 

 
Roberto Cocconi  -  tel  0432  55 4740 

e-mail: roberto.cocconi@asuiud.sanita.fvg.it 
 

Claudia Giuliani  - tel.  0432 921 233 
e-mail: claudia.giuliani@aas2.sanita.fvg.it 

 

 

COME ARRIVARE 
 
COME ARRIVARE 

Piazzale Santa Maria della Misericordia 
In auto 
Autostrada A4 - uscita Udine Sud - Tangenziale usci-
ta Viale Monsignor Nogara (direzione Ospedale) - 5 
km dall'uscita autostradale 
 

In treno 
Stazione Udine - bus n. 1 - 20 minuti 

Presidio Ospedaliero-Universitario S. Maria della 
Misericordia 

UDINE 
Presidio Ospedaliero-Universitario  

Ospedali Riuniti 
TRIESTE 

Nuova Centrale Operativa 
PALMANOVA (UD) - Jalmicco 

Presidio Ospedaliero 
SPILIMGERGO (PN) - Jalmicco 



Il percorso formativo si sviluppa secondo la me-
todologia del case study ed è articolato in cin-
que sessioni che prevedono un'alternanza di 
attività pratiche e teoriche su tematiche riguar-
danti l’implementazione di modelli organizzativi 
e best practice.  

La scelta dei temi e delle visite alle strutture sa-
nitarie è stata dettata da una serie di considera-
zioni attinenti al loro carattere innovativo e da  
cambiamenti di assetti tecnico logistici. 

Nell’ambito degli incontri a partire dal case stu-
dy, viene proposta una serie di osservazioni e 
valutazioni sul campo all'interno dei setting indi-
viduati. 

Al termine di ciascuna sessione, i tutor propon-
gono una riflessione strutturata con particolare 
riferimento alle dimensioni organizzative, all’or-
ganico ed alle valutazioni economiche. Infatti 
nei casi analizzati è importante capire quali sono 
le variabili che vengono toccate e i meccanismi 
di propagazione dei cambiamenti introdotti. 

A conclusione del percorso è previsto un debrie-
fing che coinvolge anche gli attori istituzionali 
con la finalità di valutare la trasferibilità delle 
best practice presso le realtà ospedaliere.  

A B S T R A C T  

R E S P O N S A B I L E  S C I E N T I F I C O  

Lucia Pelusi   

A C C R E D I T A M E N T O  E C M  

Il corso è in fase di accreditamento ECM 

 
DATA 
Ora 

  

TEMI E VISITE ALLE STRUTTURE SANITARIE LUOGO 

20 aprile 2017 

14.30—18,30 
Centrale di Sterilizzazione e Centrale Tecnologica   

Udine - Presidio Ospe-
daliero-Universitario S. 
Maria della Misericordia 

25 maggio 2017 

14.30—18.30 
Unità Farmaci Antiblastici (UFA)  

Trieste - Presidio Ospe-
daliero-Universitario 
Ospedali Riuniti 

15 giugno 2017 

14.30—18.30 
Centrale Operativa 118 (unica regionale)  

Palmanova (UD) - Jal-
micco - Nuova Centrale 
Operativa 

21 settembre 2017 

14.30—18.30 
Laboratorio Unico Interaziendale (LUI)  

Udine - Presidio Ospe-
daliero-Universitario S. 
Maria della Misericordia 

23 novembre 2107 

14.30—18.30 

Morgue - Regolamento di polizia mortuaria 
 

Spilimbergo (PN) - Pre-
sidio Ospedaliero 

TUTOR DEL CORSO 

Michele Chittaro, Roberto Cocconi, Claudia Giuliani 

Oltre ai Tutor, negli incontri parteciperanno dei 
professionisti “esperti” di volta in volta individuati. 
Per l’incontro riguardante il regolamento di polizia 
mortuaria saranno coinvolti Carlo Moreschi, Viviana 
Varone, Michela Codarini ecc. 

 

Partecipanti:  

n. 20  (Medici delle Direzioni Mediche di Presidio e 
Medici in formazione specialistica) 

Durata del progetto: 

Aprile –Dicembre 2017 

Impegno orario: 

20 ore nel 2017 (5 incontri da 4 ore ciascuno più un 
eventuale incontro conclusivo) 

Crediti previsti : per i partecipanti 20 crediti 
 

Ricadute formative/organizzative: 

 

Integrazione delle best practice nelle diverse 
realtà ospedaliere della Regione FVG 

 


