U.O.C. Gestione Risorse Umane
Settore Formazione del Personale

PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA ECM, TRA VINCOLI ED OPPORTUNITÀ
PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
Tipologia formativa: CONVEGNO organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco, in
collaborazione con ASST-Lecco.
Id. Provider: ASST DI LECCO N. 7153
ID evento: 146098
Cod. evento: AZI 18
Sede: ASST-Lecco, - l’Aula Magna dell’Ospedale “A. Manzoni” – Via Dell’Eremo 9/11 -Lecco.
Obiettivo formativo: n.5 Principi, procedure e strumenti per il Governo Clinico delle attività sanitarie.
Area formativa: obiettivi formativi di sistema
DESCRIZIONE EVENTO/Razionale: Dal 2002 in Italia ha preso avvio il Programma nazionale ECM che ha
istituito l’obbligo della formazione continua per tutti i professionisti della salute, anche per i liberi professionisti.
Tale provvedimento ha rappresentato un tangibile ed innovativo segnale poiché il Sistema ECM è lo strumento che
garantisce la loro formazione continua, finalizzata a manutenere nel tempo le competenze e le abilità cliniche, con
l'obiettivo di assicurare l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza dell'assistenza erogata dal Servizio Sanitario
Nazionale nella presa in carico degli Assistiti. Tutti i professionisti sanitari infatti hanno l'obbligo deontologico di operare
secondo conoscenze e competenze aggiornate, al fine di offrire un’assistenza qualitativamente appropriata e sicura,
mediante l’attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
Nel corso degli anni si è assistito ad una costante evoluzione, ma il sistema è ormai rodato ed oggi, che si affaccia il
nuovo triennio formativo, si presenta quale strumento di particolare efficacia per progettare un moderno approccio
allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze professionali individuali e “di gruppo”.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI: l’evento persegue i seguenti obiettivi:
1.

2.
3.

A partire dall’analisi dei dati riguardanti il livello di formazione ECM degli Infermieri iscritti di OPI-Lecco,
sensibilizzare i partecipanti all’azione proattiva verso la propria formazione continua, non come obbligo
giuridico ma come intrinseco dovere deontologico per la sicurezza dell’Assistito.
Far conoscere le principali novità normative che orientano il sistema ECM ed il nuovo triennio formativo.
Incrementare l’acquisizione della certificazione formativa degli infermieri, attraverso la conoscenza e
praticabilità delle diverse modalità con cui il professionista può acquisire crediti, a garanzia
dell’appropriatezza dell’azione professionale erogata.

METODOLOGIA DIDATTICA: serie di interventi preordinati– esemplificazione pratica dell’uso del Portale COGEAPS –
dibattito con gli Esperti.
DESTINATARI:

AZIENDA
ASST-Lecco iscritti a OPI-Lecco
Altri infermieri iscritti all’Ordine (OPI-Lecco)

CATEGORIA PROFESSIONALE

N° PARTECIPANTI

Infermieri e Infermieri pediatrici
Infermieri e Infermieri pediatrici
TOTALE partecipanti

90
60
150
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RESPONSABILE SCIENTIFICO- Dott.ssa Stefania Negri – Tutor e Docente del CdL in Infermieristica,
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università MI-Bicocca/ASST-Lecco e Responsabile della Commissione Formazione
OPI-Lecco.
DOCENTI
 Dr.ssa Ida Maurano – Consulente AGENAS
 Dott. Pierpaolo Pateri, Presidente OPI Cagliari, Tesoriere Co.Ge.APS, Componente della Commissione per la
Formazione Continua (CNFC)
 Dott. Palmiro Riganelli–Presidente OPI Perugia, Componente Commissione per la Formazione Continua (CNFC).
 Dr.ssa Alice Santoponte – Staff Tecnico CoGeAPS
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Formazione del Personale
A.S.S.T. di Lecco - Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco
Personale addetto alla segreteria: Daniela Milan
Tel. 0341/253047 Fax. 0341/253054
E-mail: d.milan@asst-lecco.it

PROGRAMMA
27 novembre 2019 – P.O. Lecco - Aula Magna dalle ore 8,15 alle 13,30 (ore totali 5)
ORARIO
CONTENUTI
DOCENTE/RELATORI
MODERATORI: Dott. Fabio FEDELI – Presidente OPI-Lecco e Dott.ssa Cristina TENTORI, Servizio Controllo Rischio Infettivo
ASST-Lecco e Consigliere OPI-Lecco.
dalle 8,15
Registrazione dei partecipanti.
alle 8.30
Il sistema ECM: ruolo della FNOPI e degli OPI provinciali.
dalle ore 08:30
Il Co.Ge.A.P.S.: struttura, funzioni e opportunità per i professionisti della Dott. Pierpaolo Pateri
alle ore 10.00
salute.
dalle ore 10:00
Il “Manuale del Professionista”: le diverse modalità per aggiornarsi, la
Dott. Palmiro Riganelli
alle ore 11.00
formazione individuale, esenzione ed esoneri
Dr.ssa Ida Maurano

dalle ore 11.00
alle ore 11.30

Presentazione del "profilo formativo" degli infermieri e infermieri
pediatrici, iscritti OPI-Lecco.

dalle ore 11,30
alle ore 13.00

Le potenzialità del Sistema ECM per il professionista: il ruolo del CoGeAPS. Sessione Dr.ssa Ida Maurano
interattiva con coinvolgimento diretto dei partecipanti affiancati da tutor
Dr.ssa Alice Santoponte
esperti, in ordine alle modalità d’accesso al portale, al profilo anagrafico e
alle funzioni inerenti il Dossier formativo individuale e di gruppo.

dalle ore 13,00
alle ore 13.30

Dr.ssa Alice Santoponte

Dott. Pierpaolo Pateri
Discussione con gli Esperti.
Dott. Palmiro Riganelli
Compilazione del Test di verifica dell’apprendimento e Customer
Dott.ssa Alice Santoponte
satisfaction.
Dott.ssa Ida Maurano.

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti, saluti introduttivi, pause/intervalli e la valutazione della qualità percepita)
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione richieste è del 90% delle ore totali previste dal programma.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018, all’evento sono
stati preassegnati n. 3,5 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di
apprendimento (obbligatorio per i corsi fino a 200 partecipanti) e che avranno raggiunto la soglia minima di
partecipazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Ciascun Direttore/Responsabile/Coordinatore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco provvederà
all’iscrizione on line dei propri collaboratori, attraverso l’Intranet Aziendale/Portale Formazione.

Iscrizione di Partecipanti Esterni: Collegandosi al sito: www.asst-lecco.it - cliccare “Area Formazione”
(nella fascia nera, in fondo a sinistra), “accesso esterni” N.B.
successivamente iscriversi all’evento cercandolo per titolo.

al primo accesso registrarsi come utente,

L’evento è rivolto unicamente agli iscritti all’OPI-Lecco: Infermieri, Infermieri pediatrici dipendenti dell’ASST di
Lecco o di altre Strutture sanitarie oppure liberi professionisti.
La partecipazione è gratuita.
EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)
No
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO
Test a scelta multipla.
Rapporto conclusivo basato su valutazione dell’apprendimento mediante Test scritto, valutato dal Responsabile
Scientifico.
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