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Modalità Organizzative dei corsi 
  
Target 
I corsi presentati sono rivolti al personale della nostra Azienda e, in 
alcuni casi, è prevista anche la partecipazione di personale esterno, in 
percentuale prestabilita. 

 
Modalità di partecipazione ai corsi 
La selezione dei partecipanti è affidata al Direttore o al Coordinatore 
di ciascuna U.O.C. 
Il personale segnalato ed inserito nelle attività formative, debitamente 
informato, avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto 
all’Ufficio Politiche del Personale e Formazione, Comunicazione – URP,  
l’eventuale impossibilità a partecipare ad un evento al quale è stato 
inserito. 
Per quanto riguarda i corsi obbligatori sulla sicurezza, la mancata 
giustificazione dell’assenza, può comportare provvedimenti di tipo 
sanzionatorio.  
 
Orari e sedi di svolgimento dei corsi 
La durata e gli orari di ogni corso sono analiticamente riportati sul 
programma indicato nel sito della nostra Azienda  Ospedaliera: 
http://www.ospedaliriunitipalermo.it/formazione.html 
 
Obbligo di frequenza 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessario la 
presenza effettiva 100% delle ore previste dal percorso formativo. 
 
Attestato e crediti  ECM 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione riportante 
il numero di crediti E.C.M. acquisiti. 

  

Presentazione 
  
La normativa di riordino del S.S.N. ha assegnato alla formazione 
un ruolo strategico per intervenire nel processo di cambiamento 
oggi in atto, per motivare, coinvolgere e responsabilizzare gli 
operatori aziendali, ai vari livelli, per fornire gli strumenti 
prioritari per attuare quel processo di riorganizzazione e 
razionalizzazione che la legge impone e che lo sviluppo della 
tecnologia, da un lato, e la sempre maggiore consapevolezza dei 
propri diritti da parte dei cittadini, dall’altro, rendono sempre più 
urgente. 
      L’esperienza formativa, inoltre, rappresenta un rilevante 
momento di socializzazione in cui si rafforzano o si creano nuovi 
legami, si condividono ed elaborano nuovi strumenti e percorsi di 
lavoro e di organizzazione, si esperiscono momenti di crescita e di 
sviluppo professionale.  
In altri termini, la formazione contribuisce a creare una cultura 
aziendale dell’appartenenza, ritenuta strategica per il 
rafforzamento dell’identità, della stabilità e delle dinamiche di 
sviluppo dell’intera organizzazione. 
Inoltre, la nostra Azienda ospedaliera partecipa attivamente al 
programma ministeriale “Educazione continua in Medicina 
(E.C.M.)” e i nostri corsi hanno ricevuto l’accreditamento sin dalla 
prima fase sperimentale del sistema. 
Il programma E.C.M. oggi è una realtà di grande rilievo in Europa 
e la qualità della formazione continua in campo socio-sanitario 
dovrà essere garantita rispondendo alle nuove sfide che nascono 
dall’indispensabile aumento quantitativo delle proposte formative 
e dalla conseguente necessità di immaginare nuovi contesti e 
strumenti per la loro realizzazione.  
In quest’ottica l’Azienda ritiene essenziale programmare corsi e 
seminari formativi che, pur rispondendo al programma E.C.M., 
siano soprattutto in grado di sostenere e supportare il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento 
prefissati a livello aziendale.  
E’ perciò con tale obiettivo che la direzione aziendale augura a 
tutti voi di fruire pienamente delle opportunità formative offerte 
dall’Azienda che, aldilà del puro aspetto strumentale legato al 
riconoscimento dei crediti E.C.M., rivestono un ruolo fondamentale 
sul piano dello sviluppo dell’empowerment personale ed 
organizzativo. 

 
          La Direzione Aziendale 

 



 

  Titolo Corso Target 

 
Laboratori di etica  
 

Tutte le professioni 

Organizzazione del servizio di parto 
analgesia 

Medico, infermiere, assistente sanitario, 
ostetrico 

Cartella clinica e SDO: l’esatta 
compilazione 

Medico, ostetrico, infermiere 

Management della gravidanza a rischio 
tra ospedale e territorio. Cosa, quando, 
come e perchè 
 

Medico, ostetrico 

Area del Management e della Clinical Governance  
  

  
  

Indice Corsi 
  

  

Area del Management e della Clinical Governance    

Area Comunicazione, Umanizzazione e Ascolto     

Area di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti,    
  
Area Qualità e Risk Management  

  
Area di emergenza            

  
Area tecnico scientifica             

  

  



 

Titolo Corso Target 

Prendersi cura del paziente ‘’anziano 
fragile’’ 

Medico chirurgo, infermiere, OSS -  UOC 
Lungodegenza 

La competenza interculturale nei servizi 
sanitari’ 

Assistente sociale, medico, infermiere 
pediatrico, infermiere, tecnico sanitario 
laboratorio biomedico, amministrativo 

Comunicazione e aspetti relazionali 
 

Medico, infermiere, infermiere 
pediatrico, ostetrico 

La comunicazione efficace tra operatori 
e la relazione terapeutica nella gestione 
condivisa del paziente fragile: 
competenze e strumenti di lavoro 

Medico fisiatra, psicologo, assistente 
sanitario. Fisioterapista, infermiere, 
logopedista 

La competenza linguistica 
nell’accoglienza e gestione del paziente 
straniero – Fondamenti di lingua inglese 
e medical english 
 

Tutte le professioni 

La riabilitazione visiva e l’approccio 
multidisciplinare nella presa in carico del 
paziente ipovedente 

Medico oculista,  infermiere,  
ortottista/assistente di oftalmologia 

Comunicazione e continuità assistenziale 
per il paziente cardiologico 

Medici e infermieri UO Cardiologia 

 

Titolo Corso Target 

Rischi del radiologo in reperibilità e 
guardia 

Medico radiologo, medico di area di 
emergenza e dei reparti in guardia 
attiva 

Gestione del rischio clinico: 
applicazione delle procedure aziendali 
 

Tutto il personale sanitario 
 

Il consenso informato: procedura 
aziendale 

Medico, odontoiatra, biologo 
 

Gestione del rischio clinico: 
applicazione delle procedure 
aziendali. Corso di formazione per 
Direttori di UU.OO. e Coordinatori 
Tecnico/Sanitari, Infermieristici e 
Ostetrici 

Direttori di UU.OO. e Coordinatori 
Tecnico/Sanitari, Infermieristici e 
Ostetrici 

Procedure aziendali per la promozione 
ed il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel percorso 
materno-infantile 

Medico, infermiere e ostetrico 

Fratture del collo del femore: 
prevenzione, aspetti sociali tecnico-
assistenziali,  clinici, terapeutici 

Medico chirurgo, fisioterapista, 
infermiere, tecnico ortopedico, tecnico 
sanitario di radiologia medica 

Problematiche emergenti 
nell’accoglienza del paziente immigrato 

Medico, infermiere, assistente sanitario 

Area di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, Area Qualità  

e Risk Management  

Area Comunicazione, Umanizzazione e Ascolto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
              

Titolo Corso Target 

Corso di formazione per i lavoratori ai 
sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

Operatori aziendali 

Riduzione delle infezioni CVC correlate 
e conservazione del patrimonio venoso 
del paziente 

Infermieri 

Dalle evidenze alla pratica clinico 
assistenziale: un ponte a garanzia della 
cura della persona 

Infermieri 

Prevenzione rischio clinico e biologico in 
laboratorio 

Medico, biologo, infermiere, tecnico 
sanitario laboratorio biomedico 

Il contributo del singolo Operatore al 
sistema Ospedale 

Medico chirurgo, odontoiatra, 
farmacista, Psicologo, Biologo, Ass. 
Sanitario, Fisioterapista, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Ostetrico, Tecnico 
sanitario di radiologia medica, Tecnico 
sanitario laboratorio biomedico 

Interpretazione 
dell’Elettrocardiogramma da pediatri e 
neonatologi 

 

Medico pediatra, neonatologo ed 
anestesista 

Rianimazione cardio-polmonare 
pediatrica e stabilizzazione pre 
trasporto 

Medico (pediatra, cardiologo ed 
anestesista), Infermiere professionale di 
area pediatrica 

 
Il follow-up del paziente cardiopatico: 
dalla dimissione ai controlli 
ambulatoriali 

 

Medico chirurgo (tutte le discipline) 

ACLS  Advanced Cardiac Life Support 

 
ACLS  Advanced Cardiac Life Support 

Gestione ferite chirurgiche in Area di 
Emergenza 
 

Medici e infermieri 

Focus sul paziente con ictus ischemico e 
suo trattamento in emergenza-urgenza 
‘’Time is Brain’’ 
 

Medico, infermiere, dietista, 
fisioterapista, logopedista, tecnico di 
neuro fisiopatologia, tecnico sanitario di 
radiologia medica, tecnico sanitario 
laboratorio biomedico 

BLSD (basic life support defibrillation) 
 

Tutte le professioni 

Corso di Cardiologia Clinica 
 

Medico cardiologo 

Traumi cranio facciali minori e maggiori 
in età pediatrica 
 

Medico e infermiere 

Politrauma: valutazione e 
stabilizzazione in pronto soccorso 
 

Medici e infermieri 

Gestione del paziente con crisi 
convulsiva in età pediatrica 
 

Medici (PS pediatrico, pediatra, 
rianimatore) 

 

Area di emergenza 
 

  

Area di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, Area Qualità  

e Risk Management  

 
 

 

Area di emergenza 
 

 

Area di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, Area Qualità  

e Risk Management  

 
 



 

Titolo Corso Target 

Indicazioni e controindicazioni alla 

NIV: “istruzioni per l’uso’’ 

Medico e infermiere di medicina 

d’urgenza 

Le emorragie digestive in area di  

emergenza 
Medico di medicina d’urgenza 

Lo squilibrio idro-elettrolitico in area 

di  emergenza 
Medico di medicina d’urgenza 

Le emorragie nel paziente in 

trattamento ipocoagulante 
Medico medicina d’urgenza 

Primo corso formativo di rianimazione 

neonatale per i punti nascita del 

bacino Palermo-Trapani 

Medico, infermiere, infermiere 

pediatrico 

Gestione ferite chirurgiche in Area di 

Emergenza 
Medici e infermieri 

Gestione accessi venosi Infermieri 

Dialisi in area critica Medico, infermiere 

Il dolore addominale in area di 

emergenza 
Medico di medicina d’urgenza 

L’insufficienza renale acuta in area di 

emergenza 
Medico di medicina d’urgenza 

Titolo Corso Target 

Valutazione e trattamento del dolore 

pediatrico 
Medico, infermiere 

Gestione del paziente con meningo 

encefalite 
Medico, infermiere 

 
PBLSD 
 

Medico, infermiere 

Trauma cranico maggiore Medico, infermiere 

Dialisi peritoneale e scompenso 

cardiaco 

Medici e infermieri 
 

Corretto utilizzo dei biomarcatori in 

pronto soccorso 
Medici e infermieri 

L’angioedema in area di emergenza 
Medico di medicina d’urgenza 
 

Lo scompenso glicemico in area di 

emergenza Medico di medicina d’urgenza 

La fibrillazione atriale in area di  

emergenza Medico di medicina d’urgenza 

Lo scompenso cardiaco acuto in area 

di emergenza Medico di medicina d’urgenza 

EGA in area di  emergenza 
Medico di medicina d’urgenza 

 

Area di emergenza 
 

 

Area di emergenza 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Corso Target 

Uso appropriato delle metodiche 
diagnostiche e terapeutiche in UOC 
Lungodegenza 

Medico, infermiere, OSS -  UOC 
Lungodegenza 

La corretta interpretazione 
dell’Elettrocardiogramma 

Medico e infermiere 

Emergenze in sala parto – Corso di 
simulazione 

Medico, Infermiere, ostetrico 

BRA DAY 
 

Tutte le professioni 
 

La gestione delle attrezzature in 
neonatologia: il ventilatore Crossvent e il 
ventilatore Sophie 
 

Medico, infermiere, infermiere 
pediatrico 

Il monitoraggio e la gestione del dolore 
in neonatologia 

Medico, infermiere, infermiere 
pediatrico 

La gestione delle attrezzature in 
neonatologia: CFM, critical cool 

Medico, infermiere, infermiere 
pediatrico 

Osteoporosi: prevenzione, cura e 
riabilitazione Medico fisiatra, fisioterapista 

La gestione delle attrezzature in 
neonatologia: il ventilatore Hamilton, 
babylog 

Medico, infermiere, infermiere 
pediatrico 

La gestione delle attrezzature in 
neonatologia. (ventilatore ‘’Giulia’’ e 
‘’Leoni’’;iNomax) 

Medico, infermiere, infermiere 
pediatrico 

Titolo Corso Target 

Differenze di genere nelle 
neuroscienze Tutte le professioni 

 

Masse annessiali: percorso diagnostico 
terapeutico 

Medico chirurgo 

Il prelievo di cornee: le linee guida 
aziendali 

Medico, infermiere 

Aggiornamento sui principi teorico-
pratici dell’aferesi produttiva e 
terapeutica 

Medico, infermiere, biologo, tecnico 
sanitario laboratorio biomedico          
(UOC Medicina Trasfusionale) 

L’accertamento di morte cerebrale e 
la donazione di organi e tessuti 

Medico, infermiere 

Update in tema di cheratocono Tutte le professioni 

Area tecnico scientifica  Area tecnico scientifica  


