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RAZIONALE 

 
Negli ultimi anni è stata realizzata una profonda riforma delle professioni sanitarie sia nell’aspetto 

ordinamentale che in quello formativo, quale esigenza di adeguamento all’evoluzione scientifica e 

tecnologica della sanità ai nuovi bisogni per una diversa organizzazione del lavoro ed alla integrazione del 

nostro SSN nell’U.E. Le nuove norme indicano con chiarezza che la valorizzazione e la responsabilizzazione 

delle funzioni e del ruolo dei nuovi professionisti, definite dall’attività legislativa ed amministrativa, devono 

essere realizzate alla luce e nel rispetto delle competenze proprie delle professioni che si identificano con le 

attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute e dell’evoluzione dei percorsi for-

mativi. La complessità del funzionamento del sistema salute, in particolare all’interno del sistema 

dell’emergenza, porta alla considerazione che l’integrazione, la  collaborazione e la cooperazione 

interprofessionale costituiscono la base dell’organizzazione del lavoro e che I nuovi professionisti sanitari 

esercitano competenze avanzate e sono in grado di progettare, negoziare, realizzare e governare in termini 

interprofessionali processi assistenziali ed organizzativi. 

Obiettivo del Corso è rendere evidenti gli elementi di novità introdotti dalla recenti normative attraverso la 

modificazione dei valori e delle abitudini dell’Organizzazione. In quest’ottica l’insieme di strutture 

organizzative, processi, responsabilità, attività e risorse coinvolte dovrà farsi carico di gestire e controllare le 

attività connesse con la qualità delle prestazioni ed assicurare il rispetto degli standard assistenziali. La 

messa a fuoco dei profili di responsabilità professionale, della formazione degli operatori e delle rispettive 

competenze, costituirà la base cognitiva per lo sviluppo di processi professionali orientati alla pianificazione 

e documentazione delle attività assistenziali, alla tracciabilità ed alla storicizzazione dei processi terapeutici. 

Infine, la sessione dedicata alla semeiotica della violenza di genere ha come finalità l’introduzione del 

codice rosa al Pronto soccorso e fornirà ai partecipanti i fondamenti giuridico-legislativi  per la gestione 

interprofessionale delle vittime di abusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

         

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

11 Giugno 2014  

 
I Modulo Responsabilità, formazione, competenze e performance degli operatori sanitari 

 

 Ore 09:00 La responsabilità del professionista sanitario fra etica e malpractice 

  Annarita Mattaliano  

Ore 10:00 Il Dossier Formativo strumento di programmazione e valutazione del curriculum  

  formativo dei professionisti sanitari 

  Angelo Gambera  

Ore 11:00 Le competenze del professionista fra privileges e job description 

  Umberto Privitera   

Ore 12:00 Il sistema di misurazione e di valutazione delle performance 

Giovanni Annino  

Ore 13:00 Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari: prevenzione e implementazione della 

Raccomandazione ministeriale  

  Giuseppe Antonio Salamanca  

0re 14:00 Pausa pranzo 

 

II Modulo Management sanitario 

 

Ore 15:00 La documentazione sanitaria: aspetti operativi,  giuridici e deontologici  

  Vincenzo Parrinello 

Ore 16:00 La gestione dei posti letto in emergenza urgenza: criticità e difficoltà assistenziali 

Giuseppe Carpinteri  

Ore 17:00 Valore probatorio della documentazione sanitaria 

  Tiziana Cantarella 

Ore 18:00 Presentazione casi clinici 

  Umberto Privitera / Domenica Di Guardo 

 

12 Giugno 2014  

 
III Modulo Tracciabilità e sicurezza delle cure 

 

Ore 08:30 Tracciabilità e storicizzazione del processo terapeutico attraverso la SUT 

  Carmelo Russo 

Ore 09:30 Le raccomandazioni ministeriali: sicurezza nella gestione della terapia farmacologica 

  Laura Genuino 

Ore 10:30 La sicurezza delle cure attraverso la condivisione delle informazioni 

  Umberto Privitera  

Ore 11:30 Prevenzione degli errori di terapia 

  Emilia Fisicaro 

Ore 12:30 La gestione dell’armadio di reparto: adempimenti, responsabilità e controlli  

  Ignazio Del Campo 

Ore 13:30 Pausa pranzo 

 

IV Modulo  Semeiotica della violenza di genere 

 

Ore 14:30 Quando il silenzio uccide la dignità: segni parlanti e occhi che ascoltano 

Marisa Crisci 



                                                       
 

         

Ore 15:30 Codice rosa: percorso assistenziale integrato nella violenza di genere in PS 

  Domenica Di Guardo 

Ore 16:30 Aspetti medico-legali della violenza e del maltrattamento contro le donne 

  Filippo Cuva 

Ore 17:30 I danni della violenza: effetti sulla salute mentale e psicologica della donna 

  Cinzia Caruso 

Ore 18:30 Aspetti giurisprudenziali e tutela legale delle vittime 

  Marisa Acagnino/ Cantarella Tiziana 

 

Ore 19:30 Verifica ECM  

 

Ore 20:00 Chiusura dei lavori 

 

 


