Il Nuovo Modello di Accreditamento delle Organizzazioni
Sanitarie e Socio-Sanitarie in Italia
Responsabile Scientifico e Docente: Dott. Generoso ALFANO - Medico chirurgo, valutatore sistemi di qualità
e di accreditamento, docente qualificato “A” AICQ-SICEV per il settore sanitario

DATA EVENTO
FORMATIVO

28 Ottobre 2019
dalle 9:00 alle 18:00

CREDITI
ASSEGNATI

SEDE

FORMIT

Centro di Metodologie e Prassi Formative
Via Carlo Conti Rossini, 38 - Roma

Obiettivi formativi

11,6 Crediti

COSTO

Costo: 120€ + IVA

IVA esente se ente pubblico
(art. 10 DPR 633/72)

Contenuti

Con
riferimento
all’obiettivo
formativo
tecnico-professionale n.34 (Accreditamento delle
strutture sanitarie e dei professionisti; la cultura
della qualità, procedure e certificazioni, con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali) il
corso si propone di far acquisire le seguenti
competenze:
1. Tecnico-professionali: competenze per la
contestualizzazione
dei
requisiti
per
l’accreditamento nel lavoro quotidiano;
2. Di processo: competenze di base per lo
svolgimento di valutazione/autovalutazione sul
campo della conformità delle organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie ai requisiti per
l’accreditamento;

9:00 - 13:00
Storia ed evoluzione dei modelli di
accreditamento.
I criteri e i requisiti previsti dal nuovo
modello per l’accreditamento.
14:00 - 18:00
Aspetti di interesse pratico nell’attuazione
del modello.
La metodologia per le (auto)valutazioni
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Termine iscrizioni: 22/10/2019

Destinatari:
tutte le professioni

Frequentazione
obbligatoria: 90% della
durata

Modalità di erogazione:
corso residenziale

Prova finale:
produzione di un
documento

3. Di sistema: applicazione della metodologia di
lavoro promossa e della dinamicità stessa del
nuovo modello di accreditamento, consentendo
di apportare un consistente miglioramento della
qualità e della sicurezza nel sistema sanitario.

Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata online accedendo alla piattaforma e-formare (www.e-formare.org) compilando il
form della sezione “registrati”.
Modalità di acquisto: Per effettuare il pagamento accedere alla sezione “Catalogo”, selezionare il corso di interesse e procedere
con l’acquisto inserendo le credenziali ricevute in fase di iscrizione.
Consulta le condizioni di acquisto su www.e-formare.org.

Numero Provider: 4778
Dove siamo:
Via Carlo Conti Rossini, 38
00147 Roma

Contatti:
Telefono: 0651070810
Mail: formazione@formit.org

