GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE

TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO
ASPETTI LEGALI E GIURISPRUDENZA
CORSO DI RETRAINING ED APPROFONDIMENTO

Torino – 9, 10 giugno 2022

Camplus Bernini - Corso Ferrucci, 12 bis

Obiettivi formativi
●

●

●

●

●

●

Rinforzare ed approfondire il sistema di Triage Globale: modello ed obiettivi,
metodologia di valutazione, criteri di determinazione dei codici;
Applicare la metodologia di valutazione di triage secondo il modello globale
nelle principali condizioni sintomatologiche che si presentano in triage;
Applicare il sistema di codifica a 5 livelli di priorità previsto dalle Linee di
indirizzo nazionali 2019 alle principali condizioni sintomatologiche che si
presentano in triage;
Acquisire conoscenze relativamente ai concetti di responsabilità penale,
civile, disciplinare ed ordinistica, con specifico riferimento ai professionisti
esercenti professione sanitarie;
Acquisire competenze per la gestione delle problematiche legate agli aspetti
legali dell’attività professionale del profilo di appartenenza e di Pronto
Soccorso;
Acquisire competenze per la gestione delle problematiche legate agli aspetti
legali dell’attività di Pronto Soccorso nello specifico di triage.

Programma
9 giugno 2022
08.15 Accoglienza partecipanti
08.30 PRESENTAZIONE ED INTRODUZIONE
PRINCIPI E METODOLOGIA PREVISTI DAL MODELLO DEL TRIAGE GLOBALE
➢ Generalità sul triage
➢ Presupposti Essenziali
➢ Obiettivi
➢ Il Processo di Valutazione Secondo Il Modello Globale
➢ Criteri per l’assegnazione del codice di priorità
➢ Concetti di sovrastima e sottostima
LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO
MINISTERO DELLA SALUTE 2019
➢ Sistema di codifica a 5 livelli di priorità secondo le Linee Guida
ministeriali 1/8/2019
➢ Punti essenziali del documento
LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA
(OBI) MINISTERO DELLA SALUTE 2019
➢ Punti essenziali del documento
LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LO SVILUPPO DEL PIANO DI
GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO IN PRONTO SOCCORSO
MINISTERO DELLA SALUTE 2019
➢ Punti essenziali del documento
LAVORI DI GRUPPO
➢ Casi clinici ed Esercitazioni sull’applicazione della metodologia del
Triage Globale e sulla codifica a 5 livelli di priorità
➢ Analisi di casi critici (Incident Reporting)
13.00

Lunch

14.00

PRINCIPALI QUESTIONI LEGALI INERENTI L'ATTIVITÀ DI PRONTO
SOCCORSO ED IL TRIAGE
➢ L'obbligo di protezione
➢ L’obbligo di denuncia e referto
➢ Gli accertamenti sanitari obbligatori
➢ Le responsabilità delle varie figure sanitarie
➢ I rapporti con le forze dell'ordine
➢ Il consenso informato
➢ Il triage out
➢ La responsabilità dell'infermiere triagista
➢ La valenza di protocolli del sistema documentale e delle evidenze
scientifiche
➢ La scheda di triage e obblighi di registrazione
➢ Segreto professionale e privacy
➢ La persona straniera
➢ Altre problematiche in triage
LAVORI DI GRUPPO
➢ Esercitazioni sull’applicazione della metodologia del triage Globale e
sulla codifica a 5 livelli di priorità
Fine giornata
Cena sociale

Obiettivo ECM: N° 35 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello
avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili
del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali;

Metodologie didattiche
●
●
●
●
●

Lezioni Frontali ed Interattive,
Esercitazioni a piccoli di Gruppi,
Discussione di Casi clinici
Role Playing
Discussioni guidate

Destinatari & Crediti ECM
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico, Ostetrica
Crediti previsti: 18

Responsabili Scientifici
Andrea Dellepiane e Sergio Fucci

Coordinatore corso
Daniele Marchisio

Posti disponibili & scadenza iscrizioni
50 posti disponibili.
Le iscrizioni scadono 4 giorni prima dell'inizio del corso.

18.30
20.30

10 giugno 2022
08.30 PRESENTAZIONE OBIETTIVI E PROGRAMMA SECONDA GIONATA
I PRINCIPI GIURIDICI DI:
➢ Autonomia e responsabilità
➢ Reato, colpa, dolo
➢ Il processo di accertamento della colpa
➢ Persona informata sui fatti, indagato, imputato
➢ Responsabilità civile, disciplinare, ordinistica ed erariale
ESPOSIZIONE COMMENTO E DISCUSSIONE DI CASI GIURISPRUDENZIALI
INERENTI L'ATTIVITÀ DI TRIAGE
➢ Normativa Nazionale e regionale sul triage
13.30

Lunch

14.30

SIMULAZIONE DI UN PROCESSO INERENTE LA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE IN TRIAGE
➢ Discussione casistica giurisprudenziale
LAVORI DI GRUPPO
➢ Analisi di casi e problemi inerenti l’attività di triage
Termine seconda giornata e Chiusura corso

Codice corso
GFT0522TO0906

17.30

agg_16/02/22

Premessa
Nell’attività sanitaria, notevole importanza assumono gli aspetti inerenti la
responsabilità professionale e gli aspetti legali. Anche per quanto riguarda
l’attività di triage vi è notevole attenzione a queste problematiche ed
ultimamente inizia ad essere presente casistica giurisprudenziale.
Il corso sugli aspetti legali offre ai professionisti del settore una opportunità per
acquisire o affinare conoscenze riguardanti le principali problematiche inerenti
la responsabilità professionale nell’emergenza-urgenza e l’attività di Pronto
Soccorso con particolare attenzione alle specificità del triage. Particolare
attenzione sarà dedicata anche all’analisi della legge n°24 8/3/2017 e delle
principali ripercussioni in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie.
Il confronto tra esperti e professionisti operanti sul campo, la discussione della
casistica giurisprudenziale e l’analisi di alcune situazioni critiche permetteranno
di definire concretamente criteri utili a guidare la pratica professionale secondo
requisiti di sicurezza per operatori, responsabili e pazienti.
Il corso nel primo giorno realizza un retraining sul modello del triage globale
con il nuovo sistema di codifica a 5 livelli di priorità, in linea con quanto previsto
relativamente alla formazione permanente dalla normativa nazionale, e tratta i
punti essenziali dei tre documenti pubblicati l’ 1/8/2019 dal Ministero della
Salute: Linee di Indirizzo sul triage intraospedaliero, OBI e Sviluppo del Piano di
Gestione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso.

Sede & info raggiungimento

Relatori & Tutori
Lorena Alessandri – infermiera, Pietra Ligure (SV)
Silvia Ambrosio – Infermiera, Torino
Maurizio Arlanti – Infermiere, Alessandria
Giuseppe Avellino _ Infermiere, Caltagirone (CT)
Davide Barba – Infermiere, Torino
Mauro Bellifemine _ Infermiere, Modena
Stefano Benso – Coordinatore infermieristico, Torino
Patrizia Boido - Coordinatore infermieristico, Alessandria
Davide Boni - Coordinatore infermieristico, Modena
Pietro Bordignon – Infermiere, Reggio Emilia
Duilio Braglia – Medico, Scandiano (RE)
Angela Bruni – Coordinatore infermieristico, Modena
Daniela Camerano – Infermiera, Torino
Catia Carnevali – Infermiera, Modena
Maurizio Castellucci – Coordinatore infermieristico, Policoro (MT)
Elisa Ceciarini – Infermiera, Città di Castello (PG)
Meris Cuscini – Medico, Ravenna
Isabella Dall'Osso – Infermiere, Imola (BO)
Eduardo De Maria – Infermiere, Napoli
Daniele De Nuzzo – Coordinatore infermieristico, Roma
Andrea Dellepiane – Infermiere, Genova
Angela Desiante – Infermiera, Torino
Laura Di Padova – Infermiera, S. Giovanni Rotondo (FG)
Antonio Ercolino - Coordinatore infermieristico, S. Giovanni Rotondo (FG)
Daniela Fedoce - Infermiera pediatrica, Firenze
Loredana Finucci – Infermiera, Avezzano (AQ)
Claudio Filippini – Infermiere, Castiglione delle Stiviere (MN)
Dania Francia – Infermiera, Teramo
Paola Frati – Infermiera, Parma
Sergio Fucci – Magistrato, Milano
Samanta Gaboardi – Infermiera, Biella
Marco Garnero – Infermiere, Cuneo
Samuele Giancarli – Infermiere, Fano (PU)
Kathia Licciardi - Coordinatore infermieristico, Lavagna (GE)
Carla Maestrini - Coordinatore infermieristico, Cremona
Tatiana Malacrida – Infermiera, Mondovì (CN)
Francesco Malara – Infermiere, Torino
Alessandro Mancini – Infermiere, Ascoli Piceno
Michele Mancini – Infermiere, Manerbio (BS)
Claudia Mandolini – Medico, Roma
Claudia Mantoan - Coordinatore infermieristico, Crema (CR)
Mario Marchello – Infermiere, Lecce
Daniele Marchisio - Coordinatore infermieristico, Torino
Stefano Marcolin - Coordinatore infermieristico, Lonigo (VI)
Aurora Menna - Infermiera, Napoli
Francesca Morello – Infermiera, Torino
Federica Morotti – Infermiera, Modena
Alessandro Pacchiano – Infermiere, Vignola (MO)
Debora Pagliaro – Infermiera, Sassari
Roberto Panato – Infermiere, Bolzano
Edoardo Pennacchio -Medico, Potenza
Gianluigi Piazzolla – Infermiere, Barletta
Federico Podeschi – Infermiere, Rep. San Marino
Fabrizio Polo – Medico, Cagliari
Libero Prencipe – Infermiere, Modena
Tiziano Marco Sporchia - Coordinatore infermieristico, Bergamo
Donato Summa - Coordinatore infermieristico, Potenza
Lavinia Francesca Testa – Infermiera, Alessandria
Giuseppe Torrente – Infermiere, Torino
Laura Trabucco – Medico, Reggio Emilia
Alice Trincas – Infermiera, Cagliari
Mirta Trombini – Infermiera, Modena
Luana Verdecchia – Infermiera, Ascoli Piceno
Lucia Villani – Infermiera, Jesi (AN)
Sonia Zavaglia – Infermiera, Torino

Convenzioni pernottamento
La prenotazione deve essere effettuata autonomamente, contattando
direttamente la struttura alberghiera ai recapiti indicati e presentandosi
come corsisti GFT. Tariffe agevolate per i corsisti con inclusi pernottamento
in camera privata con bagno, pulizia giornaliera, utilizzo spazi, wi-fi,
raffrescamento e riscaldamento regolabile in camera, biancheria da letto e
da bagno, KIT Benvenuto, utilizzo della lavanderia a gettoni, utilizzo palestra,
colazione internazionale a buffet, possibilità di acquistare pranzo e cena al
costo di 12 euro.
CAMPLUS BERNINI
011/6939393 | torino.guest@camplus.it
https://www.camplusguest.it/torinobernini/
Pernottamento
(esclusa tassa di soggiorno)

Prezzo per camera / giorno

Camera singola con letto francese

€ 50,00

Camera doppia uso singolo

€ 55,00

Camera doppia standard

€ 65,00

Camera Family a tre letti

€ 75,00 (+ € 15,00 per eventuale letto aggiunto)

CAMPLUS BERNINI
Corso Ferrucci, 12 bis - Torino
https://www.camplusguest.it/torinobernini/
- dalla stazione di Torino Porta Susa (900M): prendere la metropolitana in
direzione Fermi e scendere alla fermata Bernini. Imboccare corso Ferrucci e
percorrere 150 metri fino al civico 12bis
- dalla stazione di Torino Porta Nuova (2,4km): prendere la metropolitana in
direzione Fermi e scendere alla fermata Bernini. Imboccare corso Ferrucci e
percorrere 150 metri fino al civico 12bis
- in auto: percorrere A4 fino a Torino. Proseguire sulla A4/E64 in direzione di
Corso Regina Margherita a Collegno. Prendere l'uscita verso Regina
Margherita/Torino Ovest Centro da A55. Prendere Corso Tassoni in direzione
Corso Ferrucci.

Modalità iscrizione
Effettuare l'iscrizione accedendo al nostro sito
www.formatsas.com cliccando QUI
oppure scansionando il link contenuto nel riportato codice
QR, compilando tutti i dati richiesti. È possibile iscriversi
anche visitando il sito www.triage.it.
Sarà possibile effettuare il pagamento:
●
Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
●
Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul sito o inviando
via mail all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento.
Bonifico intestato a: FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano | Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite sponsor, sarà
necessario allegare alla procedura online apposita autorizzazione della
propria azienda/lettera di invito dello Sponsor. Le pre-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 al n.
0461-825907.
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.
La Segreteria organizzativa 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 rimborso.

Quote iscrizione
QUOTE
(esenti IVA)

Pagamento a carico del corsista,
entro 3 giorni dalla data
dell'iscrizione

Pagamento a carico dell'ente di
appartenenza, previa presentazione
dell'autorizzazione, a ricevimento
fattura

STANDARD

€ 185,00 + € 2,00 (bollo)

€ 245,00 + € 2,00 (bollo)

SOCI GFT

€ 135,00 + € 2,00 (bollo)

€ 210,00 + € 2,00 (bollo)

Quota agevolata per Studenti Lauree Sanitarie di base (medicina,
infermieristica, infermieristica pediatrica, ostetricia): sconto di 25% sulla
quota standard prevista in caso di pagamento entro 3 giorni dalla data
dell'iscrizione. Dato il numero limitato dei posti disponibili per gli studenti si
chiede di prendere accordi preventivi con la segreteria prima di procedere
all’iscrizione).
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione a tutte le attività
didattiche previste dal programma, Kit Congressuale, partecipazione per
tutti i giorni del corso ai coffee break (mattino e pomeriggio) ed ai lunch.

Segreteria Scientifica
GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE
3402730713
segreteriagft@triage.it
www.triage.it

Provider ECM
FORMAT SAS ( ID 514)
0461-825907
iscrizioni@formatsas.com
www.formatsas.com

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

