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Provider ECM Standard
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Azienda con sistema di qualità 
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Quota di partecipazione

€ 10,00 
Tutte le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

26 aprile 2018

Orario
28/04/2018: 09.00/13.00 – 14.15/17.00
Registrazione Partecipanti: 08.30

Sede del corso

Max Hotel – Via Ciardi, 28 

HANDOVER
METODI E STRUMENTI PER UNA MODALITÀ 

COMUNICATIVA CONDIVISA 

  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare 
sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio 
account.

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile 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: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

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 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.

Ordine delle 
Professioni infermieristiche
di Livorno

SEDE EVENTO

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


finalitài
In letteratura, la comunicazione clinica tra Medici, 
Infermieri e tra lo staff infermieristico è 
considerata un’area ad alto rischio, per un 
miglioramento della qualità di assistenza, per 
ridurre i rischi e migliorare la sicurezza dei pazienti. 
Basti pensare come circa il 70% degli eventi 
sentinella sono causati da errori durante la 
comunicazione, e come circa l’84% delle 
imprecisioni dei trattamenti sia dovuto alla carente 
o mancata comunicazione di dati clinici del 
paziente (Joint Commission International 2009-
2011). Alcuni ospedali della regione Toscana hanno 
aderito e  sperimentato il progetto SBAR con lo 
scopo di creare uno strumento facile e condiviso di 
trasmissione delle informazioni inerenti i pazienti.
L'obiettivo del corso è quello  di analizzare gli 
aspetti e i metodi comunicativi della nostra 
professione e dei risvolti medico legali legati ad 
errato o incompleto passaggio di consegne.

Obiettivi
● Descrivere le modalità più appropriate per 

rendere la comunicazione efficace e sicura 
durante il passaggio delle consegne

● Analizzare e discutere l’esperienza della Regione 
Toscana

● Descrivere la metodologia SBAR per migliorare la 
comunicazione tra professionisti

● Analizzare gli aspetti giuridici relativi alla 
documentazione infermieristica

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-07      LA COMUNICAZIONE EFFICACE, LA PRIVACY ED IL CONSENSO 
INFORMATO

Contenuti
08.30 Registrazione partecipanti

Moderatori: Andrea Caiazzo, Carmela Sole

PRIMA SESSIONE
      
09.00 Il passaggio delle consegne per rendere la 

comunicazione efficace e sicura
S. Sanguineti

09.45 PSP regione toscana : Handover 
T. Bellandi

      
10.45 Discussione
       
11.00 pausa caffè

SECONDA SESSIONE

11.30 Come migliorare la comunicazione tra 
professionisti: la metodologia SBAR 

          S. Francioni

12.30 Discussione 
      
13.00 lunch

TERZA SESSIONE

14.15 Approccio giuridico alla documentazione 
infermieristica: trasferimento di 
responsabilità durante il percorso di cura 

      L. Cei

15.45   Lavori di gruppo

16.15 Discussione 

16.45 Prova di valutazione

17.00 Fine evento

Responsabile Scientifico

Carmela Sole

Destinatari
Infermieri
Infermieri pediatrici 
(Posti disponibili: 50)

Crediti ECM
6,6

Codice corso
OPI0518LI2804

Docenti
Tommaso Bellandi
PhD - Eur.Erg.
Direttore UOC Sicurezza del Paziente
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Luca Cei
Direttore Dipartimento Affari Legali
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Stefania Francioni
Infermiera Area Medica PO Arezzo
Azienda USL Toscana Sud Est
Referente Progetto SBAR

Sabina Sanguineti 
Dirigente Medico Direzione Presidio Ospedaliero Livorno 
Clinical Risk Manager 
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Moderatori
Andrea Caiazzo 
Pos. Org. Dipartimento Infermieristico Ostetrico 
Azienda USL Toscana Nord Ovest 
Patient Safety Manager

Carmela Sole
Coord. Inf. Area Medica 
PO Cecina
Azienda USL Toscana Nord Ovest
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