Incontro per strutture e che erogano
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE
( ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)
16/10/2018
CENTRO CONGRESSI BELLUNO, Piazza Piloni 1, Belluno
ORE 09,00 - 13,30
Accreditato ECM per tutte le figure sanitarie
Ob.: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti.
La cultura della qualità con acquisizione di nozioni di processo. (14)

Modifiche alla Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002 e adozione della guida
all'applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e di
accreditamento istituzionale (DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016)
PREMESSA
Il presente corso nasce dall’esigenza condivisa dagli operatori di avere un confronto tecnico sulle ultime DGR
del Veneto che impattano sull’iter di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’incontro si
avvale del contributo del d.ssa Da Ronchi Asmara coinvolta nello studio e applicazione della normativa
assieme ai suoi colleghi Referenti Provinciali delle altre AULSS già coinvolti nella edizione in Padova.
Durante l’incontro verranno affrontati i punti più significativi della DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 e della
DGR n. 1732 del 07 novembre 2017 (vedere programma sottoriportato)
DESTINATARI
Responsabili di strutture ambulatoriali, sanitarie, sociosanitarie e sociali che vogliono ottenere e/o mantenere
l’autorizzazione all’esercizio/accreditamento istituzionale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.
22/02. Le figure professionali interessate sono soprattutto i direttori sanitari, responsabile di ambulatorio,
personale amministrativo, di contatto ed i responsabili qualità.
OBIETTIVI DIDATTICI
•
•

•

Analizzare i singoli requisiti dell'accreditamento istituzionale promossi dalla Regione Veneto;
Individuare i punti che rimangono i più difficili e particolari, di fronte ai quali le strutture si possono
trovare “sbilanciate”;
Individuare le evidenze da fornire e necessarie per superare al meglio l'accreditamento.
PROGRAMMA

Relatore: D.ssa Da Ronchi Asmara Responsabile Ufficio Qualità Az. ULSS n° 1 Belluno
9,00 Registrazione partecipanti
9.15 Apertura dei lavori
• La DGR 2266/16
• La DGR 1732/17
• Le modifiche alla check - list e alle evidenze necessarie per l'autorizzazione e il rinnovo della stessa
10,45 Coffe Break
11,00 Ripresa dei lavori
• Le criticità riscontrate nella compilazione della check list e nella produzione delle evidenze per
l’accreditamento nei seguenti punti
a) Attuazione sistema di gestione
b) Prestazioni e Servizi
c) Competenze del Personale
d) Comunicazione
e) Appropriatezza clinica e sicurezza
f) Processi di migliaramento e innovazione
g) Umanizzazione

13.15 Confronto, quesiti e chiusura lavori
13.30 Test di verifica per i richiedenti crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. Test valutazione evento.
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COSTI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione:
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere
confermate entro 5 gg dalla data di avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non
confermate decadono.
Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta
il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a catalogo e/o in
progettazione nei 12 mesi seguenti.
Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli inizialmente individuati.

Prezzo, oltre IVA:
Prezzo listino € 80,00
Agevolazioni:
Sconto del 10% dalla seconda iscrizione in poi.
La quota di iscrizione comprende:
•
•
•

la partecipazione al corso
il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti
attestati di presenza ai fini amministrativi e attestati con crediti per i richiedenti aventi titolo
in regola con la presenza e le verifiche di fine corso

Crediti
L’interesse per i crediti va segnalato al momento dell’iscrizione e sono confermati con apposita
richiesta nel giorno del corso.
Modalità di iscrizione ON LINE:
Copiare il link e incollarlo sul browser:
Cod 205/2018. ( Id. 135707)
Link: http://www.former-division.it/iscrizione_former/iscrizione.htm?idCorsoErogazione=135707

Per ogni esigenza contattare la segreteria iscrizioni
info@former-division.it tel. 049 947 08 47
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