LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24
(GELLI)
Trieste,Venerdì 15 Febbraio 2018
Ospedale Cattinara-Polo Cardiologico-Aula Casali ore 14.30

Via Valdoni n. 7, 34149 Trieste (TS)

Interviene

BUONE PRASSI E STRUTTURE DI
ECCELLENZA
COMPETENZE DELLA DIREZIONE
OSPEDALIERA

Leonardo Bugiolacchi
Avvocato civilista,del Foro di Roma, si occupa
di diritto della responsabilità civile e di diritto
delle assicurazioni, con particolare riferimento
all’ambito sanitario.
Docente e relatore in numerosi master universitari e convegni, da oltre 10 anni dirige il master
di I livello in “Infermieristica forense” presso
l’università Unitelma -Sapienza di Roma. È autore di numerose pubblicazioni, apparse sulle
più importanti riviste giuridiche italiane.
All’evento partecipa il
Presidente Nazionale ANMDO,
Dott. Gianfranco Finzi,
a conclusione dell’incontro presiederà
l’assemblea degli iscritti ANMDO FVG.
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
Daniele Celotto - tel. 0432 554767
e-mail: daniele.celotto@uniud.it

Presidio Ospedaliero-Universitario
Ospedali Riuniti
TRIESTE
Parco Basaglia
GORIZIA
Presidio Ospedaliero per salute
SACILE (PN)
Corso di formazione itinerante su modelli
organizzativi e best practice

ABSTRACT
Il percorso formativo si sviluppa secondo la metodologia del case study ed è articolato in tre sessioni che prevedono un'alternanza di attività pratiche e teoriche su tematiche riguardanti
l’implementazione di modelli organizzativi e
best practice.
La scelta dei temi e delle visite alle strutture sanitarie è stata dettata da una serie di considerazioni attinenti al loro carattere innovativo e da
cambiamenti di assetti tecnico logistici.
Nell’ambito degli incontri a partire dal case
study, viene proposta una serie di osservazioni e
valutazioni sul campo all'interno dei setting individuati.
Al termine di ciascuna sessione, i tutor propongono una riflessione strutturata con particolare
riferimento alle dimensioni organizzative,
all’organico 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 debriefing che coinvolge anche gli attori istituzionali
con la finalità di valutare la trasferibilità delle
best practice presso le realtà ospedaliere.
ACCREDITAMENTO ECM

Il corso è in fase di accreditamento ECM
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Lucia Pelusi
TUTOR DEL CORSO
Michele Chittaro, Roberto Cocconi, Claudia Giuliani,
Daniele Celotto

DATA
Ora

FORMAZIONE SUL CAMPO
TEMI E VISITE ALLE STRUTTURE SANITARIE



Legge 8 marzo 2017 N. 24 (Legge Gelli) - Trieste - Presidio Ospecon la partecipazione del Presidente naziona- daliero-Universitario
le ANMDO, dott. Gianfranco Finzi e
Ospedali Riuniti
l’avvocato Leonardo Bugiolacchi.



Quaranta anni dalla Legge Basaglia



Visita centro di salute mentale di Gorizia



Progetti transfrontalieri

15 febbraio 2019
14.30—18,30

16 maggio 2019
14.30—18.30

26 settembre 2019
14.30—18.30

LUOGO

Gorizia - Parco Basaglia

Centro Procreazione Medicalmente Assistita Sacile (PN) - Presidio
(PMA)
Ospedaliero per la salute

Oltre ai Tutor, negli incontri parteciperanno dei professionisti “esperti” di volta in volta individuati.
Partecipanti:
n. 20 (Medici delle Direzioni Mediche di Presidio e
Medici in formazione specialistica)
Durata del progetto:
Gennaio –Settembre 2019
Impegno orario:
12 ore nel 2019 (3 incontri da 4 ore ciascuno più un
eventuale incontro aggiuntivo)
Crediti previsti : per i partecipanti 12 crediti

Ricadute formative/organizzative:
Integrazione delle best practice nelle diverse realtà ospedaliere della Regione FVG

