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 versamento della quota di iscrizione:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.00
Corso: 09.00/13.00 - 14.00/17.00

Scadenza iscrizioni
27 gennaio 2020

IL D.L. 70
E LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Quota di partecipazione
€ 10,00. La quota è IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Sede del corso

RIFLESSIONI E CONTRIBUTI
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
AL CITTADINO

BEST WESTERN HOTEL LÀ DI MORET
Viale Tricesimo, 276 - Udine

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229
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.

SEDE EVENTO

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 0461-825907.
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.

Codice corso
OPI0220UD3101

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
via del Brennero, 136 - Trento
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

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 riutilizzo della quota o di rimborso.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Udine, 31 gennaio 2020
UDINE (UD) - BEST WESTERN HOTEL LÀ DI MORET
Viale Tricesimo, 276

finalità
Il percorso di studio si propone lo scopo di porre in
comunicazione la professione infermieristica con il
mondo delle macro organizzazioni gestionali al
fine di individuare nuovi modelli organizzativi utili
alle esigenze del cittadino. Le nuove condizioni
sociali influenzate da nuovi bisogni di salute e da
nuovi aspetti di fragilità, impongono al
professionista infermiere di mutare costantemente
le modalità di erogazione delle prestazioni
sanitarie. Per questo il corso si propone di
individuare nuovi modelli organizzativi al fine di
poter migliorare gli esiti di salute del cittadino,
cercando di porre in comunicazione tutti gli attori
interessati da tali fenomeni.

Obiettivi
●

●

●

●

Individuare nuove strategie operative per
soddisfare ogni esigenza del cittadino fragile
Analizzare ed approfondire i nuovi aspetti
epidemiologici e demografici che
caratterizzano la sanità ed il soddisfacimento
dei LEA
Porre in comunicazione ed interazione le
professioni che concorrono al miglioramento
dell’erogazione delle prestazioni sanitarie
Proporre nuovi modelli organizzativi
garantendo la sostenibilità del sistema salute
della nostra regione alla luce della nuova LR70
2019

Programma
08.30 Accoglienza partecipanti
MATTINA
Moderatore: Alessandro Cesare
09.00 Introduzione alla giornata
Stefano Giglio
09.15 Saluto delle autorità
09.45 Lectio magistralis – Infermieri e salute 2020.
Una nuova sfida per il futuro della professione
Barbara Mangiacavalli
10.15 Il nuovo patto per la salute. Nuove prospettive
nella multidisciplinarietà
Pio Lattarulo
10.45 I rapporti OASI E GIMBE e la loro lettura sulle
prospettive future della professione
infermieristica
Antonia Demarchi
11.15
La questione dei LEA e le nuove autonomie
regionali
Tonino Aceti
11.45 La sanità del futuro. Il punto di vista della
professione medica
Maurizio Rocco
12.15 Domande - Riflessioni
Alessandro Cesare
13.00 Lunch
POMERIGGIO
Moderatore: Lisa Zancaner
14.00

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-08 INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E
MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE

Crediti ECM
7

Destinatari
Infermiere, Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 100)

14.30

La legge regionale 70 FVG: la sanità al passo con
i nuovi bisogni di salute
Riccardo Riccardi
Le nuove reti territoriali in una società in
continua evoluzione
Silvio Brusaferro

15.00

La formazione e la ricerca infrmieristica
quale risorsa strategica per lo sviluppo del
sistema sanitario
Valerio Dimonte
15.30 Domande - Riflessioni
Lisa Zancaner
16.00 Mozioni finali
Stefano Giglio
16.15 Sintesi conclusiva
16.45 Test di valutazuone finale
17.00 Fine giornata

Intervengono
Tonino Aceti
Portavoce FNOPI

Silvio Brusaferro
Presidente Istituto Superiore di Sanità, Roma

Alessandro Cesare
Giornalista "Messaggero Veneto"

Antonia Demarchi
Dirigente SITRA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO, Milano

Valerio Dimonte
Componente Consiglio Direttivo SISI
Professore associato in Scienze Infermieristiche
Presidente Corso di laurea magistrale
in scienze infermieristiche e ostetriche
Dipartimento di Scienze di Sanità pubblica e Pediatriche - Torino

Stefano Giglio
Presidente OPI Udine

Pio Lattarulo
Dirigente del Servizio Infermieristico e Ostetrico
P.O. Orientale – ASL Taranto

Barbara Mangiacavalli
Presidente FNOPI

Riccardo Riccardi
Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
cooperazione sociale e terzo settore
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Maurizio Rocco
OMCEO Udine

Lisa Zancaner
Giornalista "Il Gazzettino"

