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Scadenza iscrizioni

9 giugno 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 07.45
Corso: 08.15/13.00 -13.45/16.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo 
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, 
indicando come causale: nome, cognome e codice evento, 
intestato a:

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 
trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si 
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via 
email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a 
rispondere alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In 
questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di 
riutilizzo della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda 
di appartenenza non potranno essere rimborsate.
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Codice corso

INTENSITA' DI CURA E 
COMPLESSITA' 

ASSISTENZIALE:  
I PERCORSI PER IL CAMBIAMENTO

Collegio IPASVI di Gorizia
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finalità
Il tema dell'intensità delle cure e della complessità 
assistenziale è piuttosto recente, sia nel dibattito
scientifico che manageriale e professionale e come 
tale presenta diverse possibilità interpretative e
differenti "mondi di senso". In questo corso si 
evidenziano questi differenti significati, tenendo 
conto
delle diverse "visioni". Il punto di partenza è quello 
organizzativo, degli ospedali che cambiano, da una
logica "tradizionale", verticale, per specialità; a una 
innovativa, orizzontale, per bisogni diversificati.
Si forniranno elementi interpretativi sull'ospedale 
per intensità di cura e complessità assistenziale
inteso come un sistema complesso adattativo, con 
riferimenti ai principali modelli teorici sui
meccanismi e principi di funzionamento delle 
organizzazioni. Infine una particolare attenzione 
sarà
posta ai modelli applicativi, agli strumenti e alle 
esperienze in essere nel nostro Paese.

Obiettivi
● Descrivere i principali significati, interpretazioni e 

visioni dei modelli per intensità di cura e 
complessità assistenziale

● Analizzare le motivazioni del cambiamento
● Individuare le specificità delle organizzazioni 

sanitarie come sistemi complessi adattativi
● Riconoscere i meccanismi organizattivi della 

specializzazione e dell'integrazione
● Identificare le principali configurazioni 

organizzative con particolare riferimento alla 
burocrazia professionale e all'adhocrazia

● Comprendere come è possibile la creazione del 
valore per la persona assistita nel modello per 
intensità di cura

● Illustrare metodi e strumenti per 
reingegnerizzare il sistema ospedale nel modello 
per intensità di cura

Obiettivo Nazionale ECM
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza, profili di cura

Contenuti
Le motivazioni del cambiamento
Le organizzazioni sanitarie come sistemi complessi 
adattativi
Specializzazione e integrazione: la sfida della 
stratificazione del bisogno di cura e assistenza
Le configurazioni organizzative: focus sulla 
burocrazia professionale e sull'adhocrazia 
collegate
all'organizzazione ospedaliera
Il modello per intensità di cura: la creazione del 
valore
Metodi e strumenti per reingegnerizzare il sistema 
ospedale nel modello per intensità di cura
- cosa e come reingegnerizzare
- ruoli e funzioni professionali: come sono e come 
diventano
- misurare l'intensità/complessità
- scegliere e implementare il modello di erogazione 
dell'assistenza: dai compiti agli obiettivi

Docente e Responsabile Scientifico
Annalisa Pennini
Direttore Scientifico Format 
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Laurea in sociologia a indirizzo organizzativo, economico 
e del lavoro
Master di II livello in Management dei Servizi formativi
Formatore e consulente in ambito sanitario
Autrice di numerose pubblicazioni in ambito sanitario

Destinatari
Infermiere
Infermiere Pediatrico
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 50)

Crediti ECM
8,2 crediti ECM
Cod. Accreditamento: 514-196428

Metodologia didattica
Lezione frontale - Lavoro a piccoli gruppi
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito

Sede del corso
Sala della Parrocchia di San Rocco
Via Pietro Veniero
1 34170 - Gorizia
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