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Razionale
La Card Umbria, associazione scientifica di operatori del Territorio,
vuole proporre, attraverso un confronto con esperienze in atto in
altre regioni, dei contributi alla realizzazione del nuovo Piano
Sanitario della Regione Umbria.
Nella nostra idea questo PSR dovrebbe rappresentare l'atto che
determini un vero cambiamento di rotta verso una sanità gestita
prevalentemente nel territorio. Infatti per rispondere
spondere in modo
sempre più appropriato al crescente bisogno dii salute dei cittadini,
basti pensare all'aumento della domanda derivante
ante dalle patologie
croniche, è necessario adeguare costantemente
te tutti i servizi ed in
particolare quelli territoriali. È necessario
o attivare modelli
organizzativi e strumenti che possano garantire
ntire una concreta
messa in relazione di tutti gli operatori presenti per una reale presa
in carico del cittadino.

Programma
08:30 - 09:00

Registrazione partecipanti
09:00 - 09:20

Presentazione del corso

A. Notargiacomo

09:20 - 09:40

Saluti delle autorità

I. Fiaschini, G. Volpe

1° Sessione - Esperienze Regionali
09:40 - 10:00

Le Cure Primarie in Toscana, la nuova organizzazione

L. Roti

10:00 - 10:20

Le cure territoriali in Veneto

S. Vianello

10:20 - 10:40

L'organizzazione del territorio: l'esperienza della Puglia

A. Leo

10:40 - 11:00

La visione delle cure (primarie) territoriali in Umbria

W. Orlandi

11:00 - 11:15

Pausa caffè

2° Sessione
11:15 - 13:00

G. Bioli, F. Cagnoni,
Tavola Rotonda: Le possibili proposte per
T. Coccoli, P. Grilli, P. Menichelli
la sanità territoriale umbra
Moderatore: A. Notargiacomo
13:00 - 13:30

Discussione sulle tematiche trattate precedentemente
13:30 - 13:45

Conclusioni e compilazione
questionario ECM

Informazioni ECM
• Evento nr: 229602
• Crediti assegnati: 3
• Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline), Assistente sanitario, Infermiere,
Infermiere pediatrico, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro –
provenienza nazionale
• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina,
posizione, ordine di appartenenza e numero;
- la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento.
• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili
mediante reclutamento diretto è di 1/3

Modalità di iscrizione (on-line)
• Digitare l’indirizzo www.edukarea.it
• Inserire le proprie credenziali (username, password). Se non si hanno credenziali di
accesso al portale edukarea, registrarsi tramite la sezione in evidenza
(La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, username, password, indirizzo,
e-mail, cellulare, città. Il sistema invierà un’e-mail di conferma per l’attivazione dell’utente.)

• Nella homepage personale inserire nella sezione
codice relativo all’evento: ca96fz
Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento.
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