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INFORMAZIONI
Il Foglio Informativo è integrato via via da note dedicate, in particolare
per i corsi Area dell’Emergenza, Area della Prevenzione e Sicurezza,
Area della Clinical Governance, Area Clinico Assistenziale e corsi a
carattere Strategico.
Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e la partecipazione del
personale da coinvolgere, sono state attivate le segreterie “dedicate” per le
iscrizioni ai corsi, con orario dalle 10.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì.
Per le iscrizioni si consiglia sempre l’utilizzo della e-mail:
formazione@asuiud.sanita.fvg.it ;
integrata da mail nominale del referente di segreteria comunicata tramite nota
di attivazione corso e/o locandina.

Centralino

0432 554330

Segreteria corsi Area Gestionale Strategica

0432 554245

Segreteria corsi Area Clinical Governance

0432 554237

Segreteria corsi Area Prevenzione e Sicurezza

0432 554342

Seg. corsi Area Prev. e Promozione della Salute

0432 554388

Segreteria corsi Area Emergenza

0432 554255

Segreteria corsi Area Clinico Assistenziale

0432 554245

Segreteria Area Integrazione Socio-Sanitaria

0432 554245

Segreteria Area Convegni, Congressi, Seminari

0432 554333
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COMUNICAZIONI
Responsabile Funzione di Staff
Formazione e Valorizzazione del Personale
Gent.me Colleghe e Gent.mi Colleghi,
con decreto n. 182 del 13 marzo 2019 è stato approvato il Piano Annuale
Formazione 2019 (P.A.F.), integrato da Decreto n. 481 del 13 giugno 2019,
pubblicati sul sito aziendale, sezione: “Didattica e Formazione” - “Formazione” “Formazione e Valorizzazione del Personale”.
Si ricorda che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito
l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 pari a 150 crediti formativi fatte salve
le decisioni in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
(fonte: http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019)

Alcune linee formative vengono realizzate in ottemperanza al Piano Regionale della
Formazione 2019, in relazione all’assegnazione ad ASUIUD.
L’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia è sul catalogo regionale consultabile al
link: http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo
In qualità di Provider di formazione continua e di Educazione Continua in Medicina
(ECM), la Formazione e Valorizzazione del Personale ha conseguito la
certificazione di conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti
attività:
EA: 37 - Progettazione ed erogazione di eventi formativi, formazione continua ed
educazione continua in medicina (certificato n.9273/0 del 27/12/2018).
L’offerta formativa viene illustrata mensilmente attraverso il presente Foglio
Informativo, inviato ai ruoli gestionali e pubblicato sul sito aziendale, sezione
“Didattica e Formazione”.

Vi auguro, a nome mio personale e di tutto lo Staff della Formazione, un
sereno Natale e felice Anno Nuovo.
Dott.ssa Marina Barbo
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PROVIDER ECM
L’accreditamento dei provider, allinea il Sistema ECM della Regione Friuli Venezia Giulia con
quanto previsto dai vigenti Accordi Stato - Regioni in tema di ECM e attribuisce ai Servizi di
Formazione che ne abbiano i requisiti la qualifica di provider ECM.
Il Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in
medicina nel Friuli Venezia Giulia, è consultabile al seguente indirizzo: ecm.sanita.fvg.it.
Alla Formazione è stato riconosciuto con decreto 1724/SPS del 16.12.2016 del Direttore
centrale della competente Direzione Regionale Salute Integrazione Sociosanitaria, Politiche
sociali e Famiglia, l’accreditamento standard nella qualifica di Provider ECM per un periodo di
cinque anni, relativamente alle attività di formazione residenziale (RES), di formazione sul campo
(FSC) e di formazione a distanza (FAD).
L’accreditamento attribuisce ai servizi di formazione, che ne abbiano i requisiti, la facoltà di
validare eventi formativi, attribuire crediti ECM ai professionisti interessati e di implementare
direttamente la banca dati nazionale dei crediti formativi assegnati ai singoli professionisti
(denominata Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, Co.Ge.A.P.S.).
LA FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)
Si ricorda che la programmazione annuale della FSC viene concordata con le rispettive strutture
committenti, i periodi e le date vengono con le stesse definite. In relazione alla specificità di tale
tipologia formativa, le FSC non vengono riportate nel foglio informativo in quanto si sviluppano
nell’arco dell’annualità e il target dei profili dei partecipanti è legato alle caratterizzazioni
specifiche dei percorsi.
LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
L’Azienda si è dotata di una piattaforma per la Formazione a Distanza (FAD), in stretta
collaborazione con la Soc Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione, con il Servizio di
Prevenzione e Protezione e con la SOC Accreditamento, Gestione Rischio Clinico e Valutazione
delle Performance Sanitarie.
La versione 2019 della formazione a distanza (FAD) dei corsi presenti nella piattaforma
aziendale, è disponibile da parte del Sistema Informatico.
Si segnala che nella piattaforma HTL - Health Teaching & Learning - è presente anche il
percorso online: “Orientamento all’Organizzazione” e altri corsi di area clinico-assistenziale.
ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALE
Le iscrizioni avvengono per il tramite delle Segreterie dedicate come da elenco a pag. 3 e
verranno accolte in relazione all’ordine cronologico di arrivo via mail e via fax.
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA
Si ricorda che a seguito della Comunicazione della Gestione Risorse Umane, vanno utilizzati per
le timbrature i codici corretti:
-Aggiornamento professionale Obbligatorio in sede
-Attività Didattica in orario di servizio
-Attività Didattica extra orario di servizio

5

I rispettivi codici sono affissi ai timbratori
Si raccomanda di rispettare la sequenza di firme prevista per l’ingresso e per l’uscita dai corsi,
evitando di firmare contestualmente entrata e uscita.

INDICAZIONE ISCRIZIONE CORSI RISCHI E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal D. lgs n. 81/2008, così come da indicazioni del
Direttore della SOC Prevenzione e Sicurezza, tutti coloro che hanno già effettuato il corso: “I
rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro” della durata di 8 ore dopo il
01/01/2012, non è tenuto all’obbligo di frequenza del corso ASUIUD_19096 “La formazione
specifica per i lavoratori della aziende ad alto rischio” (corso di 12 ore), ma devono
partecipare al modulo di integrazione di 4 ore (ASUIUD_19095), come definito con il direttore
della SOC Prevenzione e Sicurezza.
Si evidenzia che tutti i lavoratori che devono fare il corso ASUIUD_19096 “La formazione
specifica per i lavoratori della aziende ad alto rischio” (corso di 12 ore), devono preferibilmente
aver eseguito il corso FAD “Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” o
realizzarlo a breve.
Si sottolinea che per quanto attiene ai corsi dell’Area Prevenzione e Sicurezza, la segreteria
iscriverà, per ogni contesto operativo, max. n. 2 partecipanti per profilo professionale, al fine di
favorire una equa, trasversale partecipazione.
Si evidenzia inoltre che i corsi in struttura denominati "Emergenza incendio. Simulazione
nella struttura di appartenenza" sono obbligatori per tutti i dipendenti dell' ASUIUD,
assolvono ai dettami normativi in materia di sicurezza sul lavoro e rispondono anche ad uno dei
parametri richiesti per l'accreditamento J.C.I.
La pianificazione di dettaglio viene via via inviata alle sedi coinvolte.
Si ricorda altresì che dal corso in Struttura possono essere esonerati per l’anno in corso i
dipendenti che hanno frequentato nello stesso anno i seguenti corsi:
 Corso di formazione con rilascio di attestato da parte dei Vigili del Fuoco
 Corso di addestramento all’uso degli estintori
 Corso periodico di formazione per i dipendenti appartenenti alla Squadra di
Emergenza
Per quanto attiene all’attivazione dei corsi: Emergenza incendio con esame presso la sede dei
vigili del fuoco e Formazione continua per la squadra di emergenza aziendale, viene definita
tempo per tempo e concordata con i ruoli gestionali di afferenza.

MODALITÀ DI FREQUENZA A TUTTI I CORSI PER IL PERSONALE CHE
PRESENTA IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI/LIMITAZIONI
E PER IL PERSONALE NON IDONEO
È obbligo del Responsabile, (nel caso di formazione obbligatoria), o del dipendente (nel caso di
formazione facoltativa), dichiarare l’esistenza di idoneità con prescrizioni/limitazioni all’atto
dell’iscrizione ai corsi.
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Personale idoneo, con prescrizioni
Se il dipendente è idoneo, ma con prescrizioni/limitazioni alla movimentazione manuale dei
carichi, il Responsabile iscriverà il dipendente al corso completo con l’effettuazione, nel rispetto
delle indicazioni ergonomiche, di tutte le manovre previste nel percorso formativo.
In ogni caso, il dipendente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni/limitazioni ricevute.
Nella circostanza in cui le predette prescrizioni/limitazioni comportino il mancato
raggiungimento delle performance previste dalle prove pratiche del corso, verrà rilasciato un
attestato di frequenza (non il certificato ECM).
Del mancato superamento del corso o della mancata effettuazione delle prove pratiche verrà data
comunicazione al dirigente/preposto per seguito di competenza.
Personale non idoneo
Se le prescrizioni/limitazioni sono tali da disporre l’esclusione della movimentazione manuale dei
carichi, nello specifico dei Corsi BLS D, MMC e ANTINCENDIO, di seguito si danno alcune
indicazioni specifiche:
BLS D
Tutto il personale sanitario deve frequentare il Corso BLSD Sanitari.
Altri operatori a diretto contatto con il paziente/utente devono frequentare il Corso BLSD Laici.
Per favorire una fluida gestione delle iscrizioni, si ricordano alcune modalità di frequenza
riguardanti i corsi BLSD che vengono svolti in Azienda:
 Si porta a conoscenza che la nuova procedura di partecipazione al corso ReTraining
BLSD con certificazione Italian Resuscitation Council - IRC - Società Scientifica accreditata,
prevede che per mantenere la validità della certificazione in essere del corso BLSD base, il
corso ReTraning BLSD debba essere effettuato, entro i 24 mesi dalla data di
partecipazione al corso BLSD base (es. : corso base BLSD effettuato in data 30/10/2016, il
ReTraining va fatto entro e non oltre il 30/10/2018 con le consuete modalità).
 In caso di un BLSD acquisito seguendo diverse linee guida o nel caso di un passaggio da
BLSD-b sanitari a un BLSD-a laici, o viceversa, il dipendente dovrà essere iscritto al corso
base;
 I corsi BLSD sia sanitari che laici, sia base che re training, prevedono, oltre all’utilizzo del
defibrillatore, anche l’effettuazione del massaggio cardiaco su manichino.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ANIMATI E INANIMATI
Il corso MMC è in fase di riprogettazione per adeguarlo ai criteri di FSC (formazione sul campo).
Il Responsabile di competenza provvede ad iscrivere il dipendente interessato in base ai seguenti
criteri, forniti dalla SOC Prevenzione e Protezione per favorire la corretta iscrizione degli
operatori al corso.
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1. Non devono partecipare al corso mmc/pz gli operatori con giudizi di idoneità
condizionate alla mmc che escludono l'assistenza diretta alle persone o con
indicativamente le seguenti prescrizioni: evitare la movimentazione manuale carichi,
evitare la movimentazione di carichi superiori a ……. (3 kg, 5 kg, ecc.) fino a 8 kg. Gli
stessi e quanto prima devono fare il corso rischi generale, se non già fatto.
2. Devono partecipare al corso mmc/pz gli operatori che hanno raccomandazione
/prescrizione: eseguire la mmc in coppia con uso di ausili e seguendo procedure
corrette, evitare la movimentazione di carichi superiori a 10 kg.
3. Devono partecipare al corso mmc/pz gli operatori che per qualifica o per mansioni
effettivamente svolte, potrebbero eseguire o eseguono attività di movimentazione
manuale pazienti. Ad esempio: l'infermiere o l'OSS che lavora al CUP, senza idoneità
condizionate, deve partecipare al corso mmc/pz. perché potrebbe essere spostato in altri
servizi e svolgere assistenza diretta ai pz.
4. Non devono partecipare al corso mmc/pz gli operatori che per qualifica non svolgono
attività a contatto diretto con gli utenti: tecnici di laboratorio, operatore tecnico/servizi
generali, operatore tecnico/ servizi tecnici, operatore professionale/ assistente tecnico,
operatore tecnico/servizi sanitari, operatore tecnico/specializzato esperto impiantista
idraulico, operatore tecnico specializzato/area farmacia, operatore tecnico specializzato
esperto/conduttore caldaie vapore, ecc.. Gli stessi, come per altro tutti, devono fare il
corso dei rischi generale.
ANTINCENDIO
Il Responsabile di competenza provvederà ad iscrivere il dipendente che deve essere informato
sulle misure di prevenzione e gestione del rischio incendio. In ogni caso, il dipendente è
responsabile dell’osservanza delle prescrizioni/limitazioni ricevute. Nella circostanza in cui le
predette prescrizioni/limitazioni comportino il mancato raggiungimento delle performance
previste dalle prove pratiche del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Del mancato
superamento delle prove pratiche verrà data comunicazione al dirigente/preposto per seguito di
competenza.
ASSENZE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
Si informa che gli avvisi di mancata partecipazione ai corsi vanno inviati alla Formazione in
forma scritta (via mail) dal Coordinatore e/o dal Responsabile di Struttura. Le comunicazioni
telefoniche, pur necessarie in caso di assenza dell’ultimo minuto, devono essere sempre seguite
da giustificazione scritta (mail o fax). Eventuali assenze e il mancato superamento della verifica di
apprendimento verranno segnalati ai ruoli gestionali di competenza.
ACCESSO ALLA SEDE DELLA FORMAZIONE
Si porta a conoscenza che l’accesso al Servizio Formazione è stato munito di apposito lettore che
consente l’apertura della porta di ingresso principale mediante la tessera magnetica personale dei
dipendenti.
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AREA GESTIONALE
LA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E LA SUA APPLICAZIONE
IN AMBITO SANITARIO
Crediti ECM 5,2
Codice ASUIUD_19315
Obiettivi:
7 – Processo - La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso
informato.

Corso aperto a:
Tutte le professioni con obbligo di crediti e tutte le professioni senza obbligo di crediti.

Date edizioni:
29 novembre 2019 (posti riservati al Dpt di Prevenzione)
6 dicembre 2019

Orari:
14:00 – 18:00

Luogo:
Aula “Perraro” - Pad. 1, 4° piano, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554333 (4333)
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AREA GESTIONALE
COMUNICAZIONE ED EMOZIONI IN OSPEDALE:
STRUMENTI E SUPPORTO
PER IL BENESSERE EMOTIVO
DEGLI OPERATORI
Crediti ECM 9,1
Codice ASUIUD_19255
Obiettivi:
12 - Aspetti relazionali e umanizzazione cure. Processo

Corso aperto a:
Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo (Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia,
Cardiologia, Ginecologia e ostetricia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina
interna, Neonatologia, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Privo di specializzazione), Ostetrica/o,
Psicologia delle Strutture: Emergenza-Urgenza, Dpt Materno-infantile e Dpt CCH

Date edizioni:
Edizione di due giornate: 25 e 26 novembre 2019

Orari:
25 novembre dalle 14:30 – 18:30
26 novembre dalle 8:30 – 12:30

Luogo:
Aula “Perraro” - Pad. 1, 4° piano, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554333 (4333)
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AREA GESTIONALE
LA FORMAZIONE SUL CAMPO:
METODI E STRUMENTI
Crediti ECM 9,1
Codice ASUIUD_19333
Obiettivi:
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza profili di cura.

Corso aperto a:
Personale individuato

Date edizioni:
05 dicembre 2019

Orari:
9:00 – 17:30 (pausa 13:00 - 14:00)

Luogo:
Aule della Formazione, palazzina 14 (ex scuola infermieri) ASUI UD - P. le S. Maria della Misericordia,
11

Segreteria dedicata
0432 554237 (4237)
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AREA CLINICAL GOVERNANCE
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
E CONSENSO INFORMATO
Crediti ECM 2,6
Codice ASUIUD_19086
Obiettivi:
7 - La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato.

Corso aperto a:
Dirigenti Medici

Date edizione:
10 dicembre 2019 (con gestione overbooking)
19 dicembre 2019 (con gestione overbooking)

Orari:
15:00 – 17:00

Luogo:
Aule della Formazione, palazzina 14 (ex scuola infermieri) ASUI UD - P. le S. Maria della Misericordia, 11

Segreteria dedicata:
0432/554237 (4237)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
LA FORMAZIONE SPECIFICA
PER I LAVORATORI
DELLE AZIENDE AD ALTO RISCHIO
Crediti ECM 15,6
Codice ASUIUD_19096
Obiettivi:
27- Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate

Corso aperto a:
Tutti i lavoratori dipendenti o equiparati ai dipendenti che non hanno effettuato corso sul tema specifico
(salvo coloro che hanno effettuato il corso di 8 ore dal 01/01/2012 che devono completare la formazione
con il modulo integrativo di 4 ore - cod. 19095- ). Gli iscritti devono avere preliminarmente eseguito il
corso FAD “Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tutte le professioni con obbligo di crediti e tutte le professioni senza obbligo di crediti.

Date edizioni: Edizioni di 2 giornate:
28 novembre e 29 novembre 2019
5 dicembre e 6 dicembre 2019
12 dicembre e 13 dicembre 2019
Vista la numerosità delle richieste di iscrizione, si sottolinea che la segreteria iscriverà, per ogni
contesto operativo, max. n. 2 partecipanti per profilo professionale, al fine di favorire una equa,
trasversale partecipazione.
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare
tempestiva evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri
dipendenti

Orari:
1° giorno 8:30 – 13:00 pausa 14:00 – 17:30
2° giorno 8:30 – 12:30.

Luogo:
Sala “Perraro” ASUIUD quarto piano pad. Ingresso, ASUIUD -Presidio Ospedaliero Universitario S. M.
della Misericordia.

Segreteria dedicata:
0432 554342 (4342)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
IL RISCHIO NELLA GESTIONE
DEI FARMACI ANTIBLASTICI
Corso per "Diluitori"
crediti ECM 19,2
Codice ASUIUD_19314
Obiettivi:
27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.

Corso aperto a:
Farmacisti (ospedalieri e territorio) Infermiere, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, Tecnico sanitario di laboratorio dell’ASUIUD, AAS n. 3, P.O. di Palmanova e Latisana

Date edizioni:
Edizione di tre giornate: 10 -11-12 dicembre 2019

Orari:
14:30 – 18:30

Luogo:
Udine – Aula B - Piano Terra - Pad.14 (padiglione FOR) - P.le "Santa Maria della Misericordia", 11

Segreteria dedicata:
0432 554342 (4342)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
IL RISCHIO NELLA GESTIONE
DEI FARMACI ANTIBLASTICI
Corso per "Personale di supporto"
NO ECM
Codice ASUIUD_19329
Obiettivi:
27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.

Corso aperto a:
Personale esposto al rischio dell’ASUIUD, AAS n. 3, P.O. di Palmanova e Latisana

Date edizioni:
27 novembre 2019
2 dicembre 2019
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare
tempestiva evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri
dipendenti

Orari:
14:30 – 16:30

Luogo:
Udine – Aula C - Piano Terra - Pad.14 (padiglione FOR) - P.le "Santa Maria della Misericordia", 11

Segreteria dedicata:
0432 554342 (4342)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO: L’ESPOSIZIONE
A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)
DA SORGENTI LASER.
crediti ECM 5,2
Codice ASUIUD_19293
Obiettivi
27-Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate

Corso aperto a:
Il corso è rivolto al personale sanitario che per motivi lavorativi ha una esposizione significativa a
radiazioni ottiche artificiali (ROA) da sorgenti laser dell’ASUIUD, AAS n. 3, Presidio ospedaliero di
Palmanova e Latisana.

Date edizioni:
27 novembre 2019
2 dicembre 2019
10 dicembre 2019
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare
tempestiva evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri
dipendenti

Orari
14:30 – 18:30

Luogo
Udine, Sala Soffietto - 4° Piano - Pad.1 (padiglione di ingresso) - P.le "Santa Maria della Misericordia", 15

Segreteria dedicata
0432 554342 (4342)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
SISTEMA DI MONITORAGGIO AZIENDALE
DELLLA TEMPERATURA DEI SISTEMI
FRIGORIFERI E AMBIENTALI
crediti ECM 3,2
Codice ASUIUD_19320
Obiettivi
27- Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Corso aperto a:
Tutte le professioni con l'obbligo dei crediti.

Date edizioni:
28 novembre 2019
4 dicembre 2019
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare
tempestiva evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri
dipendenti

Orari
14.30 - 16.30

Luogo
Udine – Aula C – piano terra – Pad.14 (Paglione FOR) POU SMM - Piazzale S.M. Misericordia n.11

Segreteria dedicata
0432 554342 (4342)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO: L’USO IN SICUREZZA
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER
OPERATORI TECNICI/ECONOMALI
NO ECM
Codice ASUIUD_19339
Obiettivi:
27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.

Corso aperto a:
Personale che per motivi lavorativi utilizza attrezzature meccaniche (giardinieri, operai) dell’ASUIUD,
AAS n. 3, P.O. di Palmanova e Latisana

Date edizioni:
27 novembre 2019
2 dicembre 2019
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare
tempestiva evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri
dipendenti

Orari:
14:30 – 16:30

Luogo:
Udine – Aula B - Piano Terra - Pad.14 (padiglione FOR) - P.le "Santa Maria della Misericordia", 11

Segreteria dedicata:
0432 554342 (4342)
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA
SICUREZZA ED APPROPRIATEZZA
DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
NEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
crediti ECM 2.6
Codice ASUIUD_19299
Obiettivi
27- Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Corso aperto a:
Tutte le professioni del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASUIUD .

Date edizioni:
4 dicembre 2019
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare
tempestiva evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri
dipendenti

Orari
14.45 - 16.45

Luogo
Udine – Biblioteca clinica Pediatrica – 1° piano – Pad 7 POU SMM - Piazzale S.M. Misericordia n.11

Segreteria dedicata
0432 554342 (4342)
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AREA EMERGENZA
BLSD-b
(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)
PER SANITARI - LINEE GUIDA IRC
Crediti ECM 8
Codice ASUIUD_19001
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:
Tutto il personale sanitario dell’azienda (Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, TSRM, Fisioterapisti,
Tecnici di Fisiopatologia del Sistema Nervoso, Infermieri generici…). I partecipanti dovranno obbligatoriamente
comunicare all’atto dell’iscrizione il proprio indirizzo mail per permettere l’invio in formato elettronico dell’attestato
rilasciato da IRC. Ogni due anni il Retraining viene effettuato frequentando il corso Retraining BLSDb per sanitari.
Ogni quattro anni va ripetuto tutto il corso.

Date edizioni:
25 novembre 2019 edizione del mattino (riservata al personale neoassunto)
27 novembre 2019 edizione del pomeriggio
28 novembre 2019 edizione del mattino
29 novembre edizione del mattino
9 dicembre
10 dicembre
11 dicembre
12 dicembre

2019 edizione del mattino
2019 edizione del mattino
2019 edizione del mattino
2019 edizione del mattino

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza alla segreteria
dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti

Orari:
Edizione mattino 8:30 – 13:30 Edizione del pomeriggio 15:00 – 20:00.

Luogo:
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUIUD – P. O. U. S. Maria della Misericordia.

Segreteria dedicata: 0432 554255 (4255)
Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rilasciato un
attestato di frequenza (non il certificato ECM). Del mancato superamento del corso, o della mancata
effettuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di competenza

20

AREA EMERGENZA
RETRAINING BLSD-b PER SANITARI
Linee Guida IRC
Crediti ECM 6,4
Codice ASUIUD_19002
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:
Tutto il personale sanitario dell’azienda.
Il corso va effettuato entro 24 mesi dalla data di partecipazione al corso base. (es.: corso base
effettuato il 30/10/2017, il retraining va fatto entro e non oltre il 30/10/2019).

Date edizioni:
25 novembre 2019 edizione del pomeriggio
29 novembre 2019 edizione del pomeriggio
9 dicembre 2019
10 dicembre 2019
11 dicembre 2019

edizione del pomeriggio
edizione del pomeriggio
edizione del pomeriggio

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza alla segreteria
dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti

Orari:
Edizione mattino 8:30 – 12:30 Edizione del pomeriggio 15:00 – 19:00

Luogo:
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUIUD – P. O.U. S. M. della Misericordia.

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
BLSD-a SECONDO LINEE GUIDA IRC PER LAICI
NO ECM
Codici: ASUIUD_19003 (edizione del mattino) e ASUIUD_19004 (edizione del pomeriggio)
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli – procedure.

Corso aperto a:
Tutte le professioni non sanitarie a diretto contatto del paziente. I partecipanti dovranno
obbligatoriamente comunicare all’atto dell’iscrizione il proprio indirizzo mail per permettere l’invio
in formato elettronico dell’attestato rilasciato da IRC. Ogni due anni viene effettuato il retraining
frequentando il corso Retraining BLSDa per laici. Ogni quattro anni va ripetuto il corso base.

Date edizioni:
26 novembre 2019 edizione del mattino
27 novembre 2019 edizione del mattino (riservata al personale neoassunto)
28 novembre 2019 edizione del pomeriggio
12 dicembre 2019 edizione del pomeriggio
13 dicembre 2019 edizione del mattino
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza
alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti

Orari:
Edizione mattino 8:30 – 13:00 - Edizione del pomeriggio 15:00 – 19:30.

Luogo:
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUIUD – Presidio Ospedaliero Universitario
Santa Maria della Misericordia.

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)

Note:

In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà
rilasciato un attestato di frequenza. Del mancato superamento del corso, o della mancata
effettuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di
competenza.
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AREA EMERGENZA
RETRAINING BLSD-a
PER LAICI LINEE GUIDA IRC
NO ECM
Codici: ASUIUD_19005
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:
Tutte le professioni. Il corso va effettuato entro 24 mesi dalla data di partecipazione al corso base.
(es.: corso base effettuato il 30/10/2017, il retraining va fatto entro e non oltre il 30/10/2019).

Date edizioni:
26 novembre 2019
13 dicembre 2019

edizione del pomeriggio
edizione del pomeriggio

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza
alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti

Orari:
15:00 – 18:00.

Luogo:
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUIUD – Presidio Ospedaliero Universitario
Santa Maria della Misericordia.

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
EMERGENZE OSTETRICHE:
EMORRAGIA POST PARTUM
E CRISI ECLAMPTICA
Crediti ECM 14,4
Codice ASUIUD_19027
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Infermiere, Medico (Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ostetricia), Medico in formazione specialistica
delle discipline indicate, Ostetrica

Date edizioni:
5 dicembre 2019

Orari:
8:30 – 13:30 (pausa) 14:30 – 18:30

Luogo:
Udine, Centro di Simulazione e Alta Formazione (CSAF) – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria
della Misericordia, padiglione 5, sesto piano

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO
Crediti ECM 19,2
Codice ASUIUD_19146
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli – procedure.

Corso aperto a:
Infermiere

Date edizioni:
Edizioni di due giornate:
2-3 dicembre 2019

Orari:
1° giornata: 8:30 – 13:00 (pausa) 14:00 - 17:15
2° giornata: 8:30 – 12:45

Luogo:
Aule FOR, Palazzina 14 ASUIUD – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO RETRAINING
Crediti ECM 12,8
Codice ASUIUD_19147
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli – procedure.

Corso aperto a:
Infermiere

Date edizioni:
21 novembre 2019
5 dicembre 2019
19 dicembre 2019

Orari:
8:30 – 13:00 (pausa) 14:00 - 17:30

Luogo:
Aule FOR, Palazzina 14 ASUIUD – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT
AND DEFIBRILLATION
(PBLSD)
Crediti ECM 8
Codice ASUIUD_19066
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:
Tutto il personale sanitario con obbligo di crediti ECM coinvolti nell’assistenza in età pediatrica
Il corso è rivolto prioritariamente ai professionisti sanitari con obbligo di crediti ECM coinvolti
nell’assistenza in età pediatrica.
Sulla base delle nuove linee guida e su indicazioni SIMEUP (Ente Certificatore) il corso va ripetuto ogni due
anni nella sua completezza. Le nuove linee guida non prevedono re training.

Date edizioni:
5 dicembre 2019 edizione del mattino (con gestione overbooking)
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza
alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti

Orari:
Edizione mattino: 8:30 – 13:30

Luogo:
Udine, aule della Formazione Palazzina 14 (ex scuola infermieri) ASUIUD – Presidio Ospedaliero
Universitario Santa Maria della Misericordia.

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT
Crediti ECM 22,4
Codice ASUIUD_19188
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:
Tutto il personale sanitario con obbligo di crediti ECM coinvolti nell’assistenza in età pediatrica.
Il corso è rivolto prioritariamente ai professionisti sanitari con obbligo di crediti ECM coinvolti
nell’assistenza in età pediatrica e con certificazione PBLSD rilasciata da SIMEUP in corso di validità.
Si ricorda che, alla fine della frequenza al corso, è previsto l’acquisto di manuale dedicato.

Date edizioni:
Edizione di 2 giornate:
21 e 22 novembre 2019 (con gestione overbooking)

Orari:
1^ giornata: 8:00 – 12:00 pausa 13:00 – 17:00
2^ giornata: 8:00 – 12:00 pausa 12:30 – 14:30

Luogo:
Udine, aule della Formazione Palazzina 14 (ex scuola infermieri) ASUIUD – Presidio Ospedaliero
Universitario Santa Maria della Misericordia..

Segreteria dedicata:
0432 554255 (4255)
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AREA EMERGENZA
CORSO ISTRUTTORI PBLSD
Crediti ECM 22,4
Codice ASUIUD_19321
Obiettivi:
2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:
Tutto il personale sanitario con obbligo di crediti ECM
Il corso è rivolto ai professionisti sanitari con provata esperienza nel campo della rianimazione
cardiopolmonare e nella gestione delle urgenze che sono in possesso della certificazione PBLSD Esecutore
in corso di validità

Date edizioni:
Edizioni di due giornate:
25 e 26 novembre 2019
16 e17 dicembre 2019
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza
alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti

Orari:
9:00 – 13:00 pausa 14:00 – 17:00 (giornata 1)
9:00 – 13:00 pausa 14:00 – 17:30 (giornata 2)

Luogo:
Udine, aule della Formazione Palazzina 14 (ex scuola infermieri) ASUIUD – Presidio Ospedaliero
Universitario Santa Maria della Misericordia.

Segreteria dedicata:
0432 554386 (4386)
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AREA TUTORSHIP
CORSO DI FORMAZIONE II° LIVELLO
PER I FISIOTERAPISTI TUTORI CLINICI
Crediti ECM 6,4
Codice ASUIUD_19269
Obiettivi:
11 – Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi
e gestionali. Processo

Corso aperto a:
Tutor clinici che hanno già svolto il modulo base

Date:
Edizioni:
2 dicembre 2019
3 dicembre 2019

Orari:
14:00 – 18:00

Luogo:
Polo Ospedaliero “Gervasutta” - Aule didattiche del Corso di Laurea in Fisioterapia Udine - via Gervasutta, 48

Segreteria dedicata:
0432 554342 (4342)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
IL PDTA DELLA SCLEROSI MULTIPLA
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Crediti ECM 7
Codice ASUIUD_19275
Obiettivi:
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza profili di cura. Processo

Corso aperto a:
Medico chirurgo (tutte le discipline) - Infermiere – Infermiere pediatrico – Fisioterapista – Logopedista –
Psicologo – Tecnico di neurofisiopatologia – Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Terapisti occupazionali

Date edizioni:
21 novembre

Orari:
9:00 – 13:15 (pausa 14:30 - 18:00)

Luogo:
ASUIUD – Sala Polifunzionale P. O. S. Maria della Misericordia (sotto la chiesa) - Udine

Segreteria dedicata
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
AGGIORNAMENTO IN TEMA DI DISTURBO
DA TIC E SINDROME DI TOURETTE
Crediti ECM 10,4
Codice ASUIUD_19331
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Dirigenti Medici dell'ASUIUD, in particolare di nuova assunzione

Date edizioni:
2 dicembre 2019

Orari:
8:30-13:00 pausa 14:00 – 17:30

Luogo:
Sala Perraro (ex Anfiteatro) 4° piano pad. centrale presidio ospedaliero S.M.M. - Udine

Segreteria dedicata
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - TECNICO ASSISTENZIALE
IL MONITORAGGIO TERAPEUTICO
DEI FARMACI (TDM)
Crediti ECM 5,2
Codice ASUIUD_19173
Obiettivi: 2 - Linee guida - protocolli - procedure.
Corso aperto a:
Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o operanti nei servizi LUI - ASUIUD e nei Punti Prelievo
delle AAS regionali - Personale ASUIUD che si occupa di prelievi in tutti i contesti territoriali.

Date edizioni:
27 novembre 2019

Orari:
14:30 – 18:30

Luogo:
Udine, ASUIUD sala Perraro (ex Anfiteatro) 4° piano pad. centrale presidio ospedaliero S.M.M.

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO
DEL PREMATURO DOPO LA DIMISSIONE
DALLA TERAPIA INTENSIVA
Crediti ECM 9,1
Codice ASUIUD_19324
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Medico chirurgo di: medicina fisica e riabilitazione, neonatologia, neuropsichiatria infantile, pediatria;
medico privo di specializzazione; infermieri pediatrici, fisioterapisti, psicologi, terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali

Date edizioni:
6 dicembre 2019

Orari:
8:45 – 12:45 pausa 14:00 – 17:15

Luogo:
ASUIUD – Udine, via Pozzuolo n. 330, Aula Formazione Palazzina 21

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO ASSISTENZIALE
LA VESCICA NEUROLOGICA NELLE LESIONI
MIDOLLARI E DELLA CAUDA
Crediti ECM 6,4

Codice ASUIUD_19322
Obiettivi:
18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi inclusi le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Infermieri, altri partecipanti esclusi dall’obbligo dei crediti (OSS)

Data edizione:
2 dicembre 2019

Orari:
14:15 – 18:00

Luogo:
Presidio Ospedaliero-Universitario S.M.M. ASUIUD, Padiglione 4, Sala Riunioni della S.O.C. di Chirurgia
Vertebro-Midollare

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
PROBLEMI DI CUORE…NON COMUNI
Aspetti cardiologici delle malattie rare
Crediti ECM 3,9
Codice ASUIUD_19325
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Medici di tutte le discipline, - Biologo - Dietista - Farmacista - Infermiere - Infermiere pediatrico, Tecnico della
riabilitazione psichiatrica - Tecnico sanitario laboratorio biomedico - Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Date edizioni:
26 novembre 2019

Orari:
15:00 – 18:00

Luogo:
Udine, sala Soffietto, quarto piano pad. Ingresso, ASUIUD Presidio Ospedaliero Universitario Santa
Maria della Misericordia - Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 15.

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
RUOLO DELLA MICROBIOLOGIA CLINCA
ALL’INTERNO DELLA RETE INFETTIVOLOGICA
REGIONALE
Crediti ECM 4,8
Codice ASUIUD_19307
Obiettivi:
2 – Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie
biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment.

Corso aperto a:
Medico chirurgo con discipline di: anatomia patologica, microbiologia e virologia, patologia clinica;
medico privo di specializzazione; chimico; biologo; tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Date edizioni:
26 novembre 2019

Orari:
14:00 – 17:30

Luogo:
ASUIUD, Presidio Ospedaliero-Universitario S.M.M., Padiglione n. 20, CSL, Piano 1, Aula didattica 1

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO ASSISTENZIALE
LA SOMMINISTRAZIONE DELL'OSSIGENO
AL PAZIENTE DISPNOICO
Crediti ECM 6,4
Codice ASUIUD_19306
Obiettivi:
8 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Personale individuato del Pronto Soccorso di Cividale

Date edizione:
5 dicembre 2019

Orari:
14:30 – 18:40

Luogo:
Sala Riunioni, Padiglione Ingresso Primo piano - Ospedale di Cividale - ASUIUD

Segreteria dedicata:
0432 554237 (4237)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
GLI ACCESSI VASCOLARI ECOGUIDATI NELLA
PRATICA INFERMIERISTICA
Crediti ECM 6,4
Codice ASUIUD_19289
Obiettivi:
18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi inclusi le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Personale Infermieristico della Dialisi e Centro Immunotrasfusionale

Data edizione:
1° Edizione 27 novembre 2019 (ed. mattino),
2° Edizione 27 novembre 2019 (ed. pomeriggio),
3° Edizione 28 novembre 2019 (ed. mattino),
4° Edizione 28 novembre 2019 (ed. pomeriggio).

Orari:
08:00 - 12:30 Ed. del mattino
14:00 - 18:30 Ed. del pomeriggio

Luogo:
Il 27 novembre 2019: Presidio Ospedaliero di Cividale del Friuli -– sala riunioni 1° piano ASUIUD
Il 28 novembre 2019: Presidio Ospedaliero-Universitario S.M.M., Padiglione 15, Dipartimento di
Chirurgia Generale 1^ piano ASUIUD

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)

39

AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
AGGIORNAMENTI SULLA GESTIONE DEL
PAZIENTE ONCOLOGICO CON INFEZIONE
Crediti ECM 4,8
Codice ASUIUD_19323
Obiettivi:
1 – Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBMEBN-EBP). Sistema.

Corso aperto a:
Infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica afferenti alle strutture di Oncologia e Radioterapia.

Date edizioni:
28 novembre 2019
10 dicembre 2019

Orari:
14:15 – 18:00

Luogo:
Udine, ASUIUD, presidio ospedaliero-universitario S.M.M., Padiglione n. 15, Aula Didattica E. Iaiza,
1° Piano

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - TECNICO ASSISTENZIALE
SEPSI: PRESENTAZIONE LINEE GUIDA
REGIONALI
Crediti ECM 3,9
Codice ASUIUD_19298
Obiettivi:
2 – Linee guida – protocolli - procedure. Sistema.

Corso aperto a:
Medici chirurghi di: anatomia patologica, microbiologia e virologia, patologia clinica; privo di
specializzazione; chimici, biologi, tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

Date edizioni:
4 dicembre 2019

Orari:
14:00 – 17:30

Luogo:

Udine, ASUIUD, Padiglione 20 – CSL, Aula didattica primo piano

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO – ASSISTENZIALE
E RIABILITATIVA
IL PAZIENTE AMPUTATO:
IL PERCORSO CLINICO E RIABILITATIVO
Crediti ECM 8
Codice ASUIUD_19201
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Medico chirurgo di: Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva,
Chirurgia vascolare, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale(medici di famiglia), Medicina
interna, Malattie metaboliche e diabetologia, Ortopedia e traumatologia. Inoltre: Psicologo: Psicologia e
Psicoterapia, Infermiere, Fisioterapisti, Tecnici di Neurofisiopatologia, Terapisti occupazionali.

Date edizioni:
29 novembre 2019

Orari:
09:00 – 18:00 (pausa ore 13:00-14:00)

Luogo:
presso Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione(IMFR) “Gervasutta” - ASUIUD
Via Gervasutta, n. 48 – UDINE

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI
COMPLESSE DEGLI ARTI INFERIORI
Crediti ECM 6
Codice ASUIUD_19330
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.Corso

aperto a:
Personale infermieristico afferente: Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Infettivologia, Ortopedia,
Chirurgia Plastica, Diabetologia, Dermatologia.

Date edizioni:
Edizione di 2 pomeriggi:
18 e 19 dicembre 2019

Orari:
14:30 -17:30

Luogo:
Udine, sala Soffietto, 4°piano – Pad. n. 1 (Pad. Ingresso), ASUIUD Presidio Ospedaliero Universitario
Santa Maria della Misericordia - Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 15.

Segreteria dedicata:
0432 554245 (4245)

43

AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
LA GESTIONE DEI PAZIENTI PORTATORI DI
VENTRICULAR ASSISTED DEVICE (VAD)
Crediti ECM 4
Codice ASUIUD_19286
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Personale individuato

Date edizioni:
02 dicembre 2019
13 dicembre 2019

Orari:
09:00 – 13:00

Luogo:
Sala riunioni della SOC Cardiochirurgia - Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia- ASUIUD

Segreteria dedicata
0432 554237 (4237)

44

AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
LA GESTIONE DELLE VIE AEREE IN TERAPIA
INTENSIVA POSTOPERATORIA
CARDIOCHIRURGICA
Crediti ECM 4,8
Codice ASUIUD_19135
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Personale individuato della TIPO cardiochirurgica

Date edizioni:
21 novembre 2019
12 dicembre 2019
19 dicembre 2019

Orari:
14:30 – 17:30

Luogo:
Centro Simulazione e Alta Formazione, Padiglione 5 piano 6, Presidio Ospedaliero Universitario Santa
Maria della Misericordia

Segreteria dedicata
0432 554237 (4237)

45

AREA CLINICO - ASSISTENZIALE
LA RIAPERTURA TORACICA IN EMERGENZA
IN TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA
Crediti ECM 4,8
Codice ASUIUD_19300
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Personale individuato della TIPO cardiochirurgica, Cardiochirurgia degenza e Blocco Operatorio
Cardiotoracico

Date edizioni:
27 novembre 2019

Orari:
15:00 – 18:30

Luogo:
SOC Cardiochirurgia - Padiglione 5 piano 1 - ASUIUD - P. le Santa Maria della Misericordia, 15

Segreteria dedicata
0432 554237 (4237)

46

AREA
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI
ALLERGO-PNEUMOLOGIA PEDIATRICA:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 2019
Crediti ECM 14,4
Codice ASUIUD_19199
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Medico chirurgo (Allergologia e immunologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio, Pediatria, Pediatri
di libera scelta, Privo di specializzazione).

Date:
Edizione di tre giornate, di cui 2 già svolte:
19 dicembre 2019 (3° e ultima giornata)

Orari:
17:00 – 20:00

Luogo:
Biblioteca della Clinica Pediatrica, primo piano del padiglione n. 7 “Petracco” ASUIUD,
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554333 (4333)

47

AREA
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI
VIOLENZA CONTRO LE DONNE.
IL PERCORSO DELLA REGIONE FVG
Crediti ECM 3
Codice ASUIUD_19327
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Tutte le professioni socio-sanitarie

Date:
21 novembre 2019

Orari:
dalle 08.30 alle 17.00 (pausa 13.00-14.00)

Luogo:
Auditorium “A. Comelli” – Palazzo della Regione
Via Sabbatini, 31 Udine

Segreteria dedicata:
0432 554333 (4333)

48

AREA
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE: UN PONTE TRA PRATICA
CLINICA E RICERCA SCIENTIFICA
Crediti ECM 7
Codice ASUIUD_19312
Obiettivi:
18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso aperto a:
Medico chirurgo (Endocrinologia, Medicina Generale, Medicina interna, Medicina legale, Neuropsichiatria
infantile, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Scienze
dell’alimentazione e dietetica), Psicologi, Dietiste, Educatori professionali, Infermieri, Infermieri pediatrici,
Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali.

Data:
13 dicembre 2019

Orari:
dalle 08.30 alle 16.30 (pausa 13.00-14.00)

Luogo:
Aula “Perraro” - Pad. 1, 4° piano, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554333 (4333)

49

AREA
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE HEALTH
PROMOTING HOSPITALS & HEALTH SERVICES
(HPH) E LINEE DI GESTIONE
Crediti ECM 7
Codice ASUIUD_19319
Obiettivi:
31 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema.

Corso aperto a:
Tutte le professioni socio-sanitarie

Data:
3 dicembre 2019

Orari:
dalle 09.00 alle 17.00 (pausa 13.00-14.00)

Luogo:
Aula “Perraro” - Pad. 1, 4° piano, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia

Segreteria dedicata:
0432 554333 (4333)
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