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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. 
 
 
Per le iscrizioni si consiglia sempre l’utilizzo della e-mail: 
formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it ;  
e/o  

Centralino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0432 554330
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COMUNICAZIONI 

Responsabile dott.ssa Marina Barbo 
Formazione e Valorizzazione del Personale 

 
 
 

Gent.me Colleghe e Gent.mi Colleghi, 
 
la situazione nazionale relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ha determinato una inevitabile revisione sia in osservanza alle disposizioni 
normative che alle forme di realizzabilità riferite alla Formazione Residenziale (FR), alla Formazione Sul 
Campo (FSC) e all’implementazione della Formazione a distanza (FAD). 
Valutato quanto sopra la Direzione ASU FC ha approvato un Piano Formativo Aziendale  (decreto n.585 
del 17/06/2020) con validità 2020-2021 che consenta la realizzabilità e la partecipazione dei 
professionisti in una pianificazione a medio-lungo termine. 
La situazione ha comportato con la Direzione generale la ridefinizione delle priorità in ambito formativo. 
- Governo clinico, con particolare riferimento alle tematiche connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, la comunicazione del rischio e l’utilizzo dei DPI, la gestione delle maxi emergenze, la 
gestione dell’insufficienza respiratoria, la palliazione, la filiera del comando, l’integrazione sociosanitaria e 
la gestione delle riunioni, così come previsto anche dal Decreto n.787 /SPS del 29.04.2020.  
In questo ambito trovano realizzazione i temi specifici della prevenzione, controllo e gestione clinica 
dell’infezione da Sars-Cov-2. 
- Prevenzione e Sicurezza con specifico riferimento agli obblighi normativi da D. Lgs 81/2008 
- Emergenza – Urgenza  
- Temi giuridici della pubblica amministrazione 

L’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia è consultabile nel dettaglio sul catalogo regionale al link: 
http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo ‐ e viene illustrata mensilmente attraverso il Foglio Informativo, 
inviato ai ruoli gestionali e pubblicato sul sito aziendale, sezione “Didattica e Formazione”. 
 

Confidando nella Vostra consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Dott.ssa Marina Barbo 
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LA FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) 
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI FSC                                 
NELLA FASE POST EMERGENZA COVID-19 

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di Formazione Sul Campo quali attività formative non 
altrimenti esercitabili a distanza (in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o 
attrezzature e/o strumenti); erogabili a condizione: - che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro 
tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione; - che vengano adottate misure 
organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate. Ciò in coerenza con la normativa nazionale e 
regionale vigente per la gestione del Covid-19.  
 
L’attività di Formazione sul Campo – Gruppi di miglioramento, per definizione on the job, prevedono 
nella maggior parte dei casi gruppi omogenei di partecipanti (dipendenti della stessa struttura/azienda), 
che già operano costantemente condividendo i contesti di lavoro, la cui presenza agli incontri non 
implica ulteriori rischi di prossimità, è legata alle prassi di lavoro e di confronto tra professionisti sui temi 
clinico assistenziali ed è attestata di volta in volta, con firma, su apposito registro. 
In caso di partecipante esterno non dipendente dell’ASU FC, prima che la persona abbia contatti con 
gli altri partecipanti, il Responsabile Scientifico o persona da Lui delegata (Es. Responsabile della sessione 
formativa) provvederà alla rilevazione della temperatura corporea e farà compilare all’interessato il 
modulo di Triage Vis a Vis per l’autodichiarazione di non presenza COVID-19, assenza di sintomi o 
eventuale contatto con caso di COVID-19. Il modulo va conservato per 30 gg. 
 

Per facilitare l’adeguata organizzazione degli spazi e il rispetto delle norme di comportamento da tenere 
ad ogni incontro, si fa riferimento alle “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 
dell’infezione da SARS-COV-2” della Direzione Sanitaria. 

 
 

LA FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) A CARATTERE TRASVERSALE 
 

Proseguono le attività di addestramento per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-
Cov-2 sia per il corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) che per la corretta 
procedura dell’esecuzione del tampone rinofaringeo: 

- Addestramento DPI: Vestizione e Svestizione  
- Training individualizzato (cod. ASUFC_20423): Raccolta di campioni per Test 

molecolare Sars-Cov-2 
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CORSI FAD 
 
 
 

LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

Come previsto dalle Linee di gestione del SSR,  per la Formazione vengono privilegiate le strategie e le 
metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di Formazione in ambito aziendale e 
inter-aziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali e del web. 
La FAD per le tipologie di eventi formativi a più elevata standardizzazione e ripetibilità, ovvero 
integrata con le modalità di formazione tradizionali (blended), rappresenta uno strumento per 
consentire ai professionisti di adempiere in maniera costante e continuativa agli obblighi formativi.  
Consentono altresì l’acquisizione di conoscenze legate a peculiarità e specificità tecniche delle 
professioni nei diversi contesti aziendali. 
La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto 
educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esse prevedono 
l’uso di tecnologie telematiche e altri supporti formativi digitali. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti, a fine fruizione FAD, di scaricare l’attestato che va 
consegnato in copia al proprio responsabile gestionale, ai fini del riconoscimento orario. 
 
E’ stata resa disponibile dal Sistema Informatico la versione 2020 della Formazione a Distanza (FAD) 
dei corsi presenti nella piattaforma aziendale HTL. 
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AREA CORSI FAD 

EMERGENZA CORONAVIRUS                           
Procedure per il contenimento, la cura e la protezione 

emergenza da SARS-COV-2 
 

Crediti ECM 3,9   

Codice ASUFC_20305 – da ottobre ASUFC_20424 

Obiettivi e Abstract: 

20 - Tematiche speciali del SSN e SSR e/o a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni tecnico/professionali 

Il percorso on line rappresenta un supporto all'affrontamento e gestione dell'emergenza SARS-COV-2. 
Nelle diverse sezioni dedicate agli approfondimenti specifici, vengono illustrati, anche con l'ausilio di Video Tutorial e 
Poster, conoscenze e competenze per i comportamenti in sicurezza nell'utilizzo di presidi da adottare in coerenza con le 
misure di contenimento, gestione e protezione degli operatori e dei pazienti. Il Percorso FAD si sviluppa in 4 Moduli: 
1.Vestizione e Svestizione – 2.Vestizione e Svestizione Tuta - 3. Dispositivi NIV - 4. Tampone faringeo. 

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con obbligo di crediti – Altre professioni escluse dall’obbligo dei crediti 

Date edizione:  

da aprile a dicembre 2020 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione 
dal sito https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 

IMPORTANTE: 

Le iscrizioni al corso codice ASUFC_20305 si chiuderanno il giorno 30 settembre 2020.            
Solo per gli utenti già iscritti entro il  30 settembre resterà comunque fruibile il corso ASUFC_20305. 

Dal 1° Ottobre 2020 sarà attiva sul Portale ECM e sul Portale Informasanita HTL l’edizione 
parallela del corso, a codice ASUFC_20424, per le iscrizioni da ottobre a dicembre 2020. 
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AREA CORSI FAD 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
Percorso di informazione per personale addetto                 

ad attività di front office  
No ECM 

Codice ASUFC_20309 

Obiettivi e Abstract: 

20 - Tematiche speciali del SSN e SSR e/o a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni tecnico/professionali 

La situazione relativa all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, implica la diffusione delle conoscenza di “corretti 
comportamenti” da adottare in coerenza con le misure di contenimento e protezione. 
Il Tutorial ha la finalità di rappresentare una guida ai comportamenti corretti da mantenere nelle attività di front office: 
sportello/ufficio preposto alle relazioni con il pubblico, alla comunicazione e all’accoglienza di un utente (interno-esterno), 
il cui interlocutore è il personale sanitario o il personale amministrativo dedicato. Distingue 3 diversi scenari con tre 
possibili condizioni di contesto. Ha l’obiettivo di rappresentare un sintetico compendio sulle raccomandazioni generali e 
specifiche da adottare in coerenza con quanto disposto dalla Direzione Sanitaria con il Documento: Indicazioni ad interim 
per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 

Corso aperto a: 

Altre professioni escluse dall’obbligo dei crediti 

Date edizione:  

da maggio a dicembre 2020 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 2 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)  e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
Gestione dello stress per gli operatori sanitari 

Crediti ECM 3,9   

Codice ASUFC_20315 

Obiettivi e Abstract: 

20 - Tematiche speciali del SSN e SSR e/o a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni tecnico/professionali 

Il percorso di formazione a distanza ha la finalità di rappresentare un primo strumento di approfondimento e supporto 
psicologico, oltre alle iniziative già attivate da ASUFC, rivolto agli operatori sanitari impegnati nell'emergenza SARS-
COV-2.  Propone riflessioni e indicazioni-raccomandazioni generali e specifiche da adottare per la gestione dello stress nei 
contesti di cura e assistenza. 

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con obbligo di crediti – Altre professioni escluse dall’obbligo dei crediti 

Date edizione:  

da agosto a dicembre 2020 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline: https://fad.informasanitaudine.it  - previa iscrizione 
dal sito:  https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                     
corso FAD-ONLINE per personale sanitario                   

Crediti ECM 2,6 

 

Codice  ASUFC_20312 

Obiettivi e Abstract: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure.     

 Nell'emergenza sanitaria la situazione più drammatica è l'arresto cardiorespiratorio (ACR), situazione in cui solo un 
intervento tempestivo ed appropriato può migliorare la sopravvivenza. In considerazione dell'importanza di tali nozioni, si 
ritiene che anche in presenza della situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19 il personale, in 
particolare quello di nuova assunzione, debba essere formato a riguardo anche utilizzando le modalità di formazione a 
distanza a disposizione. Tale formazione on line assolve alla parte teorica e seguirà seduta di simulazione pratica da 
calendarizzare con pianificazione coerente con le disposizioni Nazionali e Regionali.                             

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario dell’Azienda ASUFC. Il corso è rivolto prioritariamente al personale 
sanitario neoassunto, può comunque essere svolto anche dal restante personale con l’obbligo dei 
crediti ECM.  

Date edizioni: 
dal 1° giugno al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal 
sito:  https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)    

e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA CORSI FAD 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                     
corso FAD-ONLINE per personale NON sanitario              

No ECM 

 

Codice  ASUFC_20368 

Note:  

Il corso è  rivolto prioritariamente al personale neoassunto.  

Obiettivi e Abstract: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure.       

Nell'emergenza sanitaria la situazione più drammatica è l'arresto cardiorespiratorio (ACR), situazione in cui solo un 
intervento tempestivo ed appropriato può migliorare la sopravvivenza. In considerazione dell'importanza di tali nozioni, si 
ritiene che anche in presenza della situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19 il personale, in 
particolare quello di nuova assunzione, debba essere formato a riguardo anche utilizzando le modalità di formazione a 
distanza a disposizione. Tale formazione on line assolve alla parte teorica e seguirà seduta di simulazione pratica da 
calendarizzare con pianificazione coerente con le disposizioni Nazionali e Regionali.  

Corso aperto a: 

Tutto il personale NON sanitario neoassunto (personale di supporto all’assistenza e personale 
che svolge attività di front-office) dell’Azienda ASUFC.          

Date edizioni: 
dal 9 luglio 2020 al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:   https://fad.informasanitaudine.it 

 Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)   

e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it   
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AREA CORSI FAD 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                     
corso FAD-ONLINE                                     

per Studenti Corso di Laurea di Infermieristica 

No ECM 

 

Codice  ASUFC_20334 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Studenti UNIUD corso di Laurea di Infermieristica 

Date edizioni: 
dal 13 luglio  al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma UNIUD 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)  

e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                     
corso FAD-ONLINE                                     

per Studenti Corso di Laurea in Ostetricia 

 No ECM 

 

Codice  ASUFC_20336 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Studenti UNIUD corso di Laurea in Ostetricia 

Date edizioni: 
dal 13 luglio  al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma UNIUD 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)    

e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE 

No ECM 

Codice  ASUFC_20313 

Note: 

Nelle more dell’adozione della rivisitazione delle nuove linee guida, si comunica che la 
fruizione della FAD relativa all’orientamento, deve essere effettuata e attestata  nei primi giorni 
utili dopo l’avvenuta abilitazione al Login FVG del neoassunto. 

Obiettivi e Abstract: 

27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.   

Il percorso di formazione per il neoassunto/frequentatore si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative che la Direzione 
Generale ha avviato in relazione ad un processo di miglioramento continuo della qualità. Il modello di riferimento entro cui 
si colloca il percorso è quello della learning organization in cui l'organizzazione, le risorse umane, in particolare il 
neoassunto e il frequentatore, sono chiamati a modulare l'inserimento. L'inserimento del frequentatore, per l'impatto e le 
ricadute sull'interessato e sull'organizzazione, è da sempre oggetto di attenzioni da parte degli attori coinvolti nella 
definizione ed attuazione delle politiche del personale. L'obiettivo generale del percorso è quello di fornire, entro le prime 
settimane dall'assunzione, tutte le informazioni necessarie in tema di prevenzione e sicurezza in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 81 /2008, emergenza antincendio e sicurezza del paziente, con l'obiettivo di 
favorire l'inserimento. 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario e non sanitario con priorità per il personale neoassunto e 
frequentatori in Azienda ASUFC.          

Date edizioni: 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020  
 
Orario: 
Totale ore riconosciute: 9 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it 

 Segreteria dedicata:   

0432 554237 (4237)   e-mail:  amanda.romano@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

LA TUTORSHIP NEL CORSO DI STUDI                   
IN INFERMIERISTICA 

Crediti ECM 3,9 

Codice  ASUFC_20380 

 Obiettivi e Abstract: 

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.     

Il percorso on line rappresenta un supporto nella formazione base per i tutor clinici durante l'emergenza SARS-COV-2 al 
fine di sviluppare competenze tutoriali necessarie ad assicurare la qualità dell'esperienza in tirocinio dello studente o 
neoassunto/neoinserito. Nel percorso di formazione degli infermieri il Tirocinio rappresenta il "core" della preparazione 
professionale: permette di sviluppare le competenze previste dal profilo professionale (competenze tecnico - operative, educative 
e relazionali). Il Tutor clinico sostiene, guida e motiva l'apprendimento degli studenti; facilita ma soprattutto rende possibile 
un apprendimento nel contesto reale caratterizzato da unicità e complessità; aiuta lo studente a identificare e raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento attesi; attiva strategie per sviluppare nello studente abilità interpretative, decisionali e valutative, 
abilità di problem solving, decision making e di pensiero critico. La funzione di tutorship è esercitata mentre il professionista 
affianca, segue e guida lo studente o il neo assunto/neo inserito nel contesto lavorativo. Si tratta, infatti, di un rapporto di 
tutorato individuale, con obiettivi specifici da raggiungere in tempi definiti. 

Corso aperto a: 

Infermiera/e, Infermiera/e pediatrica/o, Ostetrica/o, Assistente sanitario  

Date edizioni: 
dal 3 agosto al 31 dicembre 2020  
 
Orario: 
Totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal 
sito https://ecm.sanita.fvg.it 

 Segreteria dedicata:   

0432 554237 (4237)   e-mail:  amanda.romano@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

LA SEPSI RICONOSCIMENTO PRECOCE E 
GESTIONE PRIME FASI. MODULO ADULTO. 

CORSO PER MEDICI 

Crediti ECM 7   

Codice ASUFC_20297 

Obiettivi e Abstract: 

6 - Sicurezza del paziente, risk management. 

La sepsi è una delle patologie emergenti a livello mondiale, per incidenza e mortalità, ed è destinata ad incidere in maniera 
sempre più importante sul nostro sistema sanitario. La sua caratteristica di patologia tempo-dipendente rende 
indispensabile una approccio rapido, efficace ed integrato: riconoscimento precoce, adeguato trattamento iniziale, rapida 
attivazione delle figure specialistiche quando necessario, ricovero con livello di intensità di cura appropriato, sono i punti 
cardine per ridurne la mortalità.  
Nel 2017 e nel 2018 sono stati elaborati, nell'ambito dell'attività della "Rete Cure Sicure FVG", le nuove linee di 
indirizzo su riconoscimento e gestione delle prime fasi della sepsi dell'adulto in Pronto Soccorso nell'ambito dei reparti di 
degenza, con l'obiettivo di standardizzare l'approccio iniziale al paziente con sospetta sepsi.  
 
Corso aperto a: 

Medici di tutte le discipline 

Date edizione:  

da settembre a dicembre 2020 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 7 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:   https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione 
dal sito:  https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

LA SEPSI RICONOSCIMENTO PRECOCE E 
GESTIONE PRIME FASI. MODULO ADULTO. 
CORSO PER INFERMIERI ED OSTETRICHE 

Crediti ECM 4   

Codice ASUFC_20298 

Obiettivi e Abstract: 

6 - Sicurezza del paziente, risk management. 

La sepsi è una delle patologie emergenti a livello mondiale, per incidenza e mortalità, ed è destinata ad incidere in maniera 
sempre più importante sul nostro sistema sanitario. La sua caratteristica di patologia tempo-dipendente rende 
indispensabile una approccio rapido, efficace ed integrato: riconoscimento precoce, adeguato trattamento iniziale, rapida 
attivazione delle figure specialistiche quando necessario, ricovero con livello di intensità di cura appropriato, sono i punti 
cardine per ridurne la mortalità.  
Nel 2017 e nel 2018 sono stati elaborati, nell'ambito dell'attività della "Rete Cure Sicure FVG", le nuove linee di 
indirizzo su riconoscimento e gestione delle prime fasi della sepsi dell'adulto in Pronto Soccorso nell'ambito dei reparti di 
degenza, con l'obiettivo di standardizzare l'approccio iniziale al paziente con sospetta sepsi.  
 
Corso aperto a: 

Infermiera/e; Ostetrica/o 

Date edizione:  

da settembre a dicembre 2020 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 4 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione 
dal sito:  https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

L'ACCERTAMENTO DI MORTE ENCEFALICA 
ED IL PERCORSO DI DONAZIONE 

MULTIORGANO 

 Crediti ECM 3 

Codice ASUFC_20136 

Obiettivi e Abstract: 

28 - Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto. 
 
Il trapianto costituisce un trattamento di indiscussa efficacia per le gravissime insufficienze d’ organo e presenta come unico 
fattore limitante la disponibilità di organi. Questo pone un limite, a volte drammatico, alla di cura di molti pazienti. 
Il fattore che ha permesso di migliorare i nostri risultati sia dal punto di vista numerico che qualitativo è stata la creazione 
di una rete trapianti che si fonda su un’articolata organizzazione che mette in relazione rianimatori, chirurghi, specialisti, 
medici di base e società civile, centri trapianto regionali e nazionali che lavorano in squadra per raggiungere l’ obiettivo 
finale che è la migliore cura per il paziente con grave insufficienza d’organo.  
Il sistema trapianti così costituisce oggi nel nostro paese un modello nella sanità per la continua analisi dei dati di 
efficienza ed efficacia e per la trasparenza dei risultati, ma la possibilità di mantenere e aumentare il numero dei donatori 
parte dalla capacità degli operatori sanitari di identificare i pazienti in morte cerebrale, permettendo in questo modo di 
vedere l’accertamento di morte come una parte delle cure del fine vita e la donazione come una opportunità e un ascolto e 
rispetto della volontà dei cittadini, oltre che un dovere per i medici.  
 
Corso aperto a: 

Medici di tutte le discipline; Infermiere; Tecnico di neurofisiopatologia 

Date edizione:  

da settembre a dicembre 2020 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione 
dal sito:  https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)    e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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FORMAZIONE RESIDENZIALE 
 

 

LA FORMAZIONE RESIDENZIALE 

La formazione in aula si verifica nel rispetto del documento  “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
il controllo dell’infezione da Sars-Cov-2”, integrate da strumenti di videoconferenza. 
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AREA GESTIONALE 

GESTIONE CLINICA COVID-19: 
COSA ABBIAMO IMPARATO 

 

Crediti ECM 6,4 

Codice ASUFC_20385 

Obiettivi: 

32 - Tematiche speciali del SSN e SSR e/o a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni di processo 

Corso aperto a: 

Medici di tutte le discipline e Infermieri 

Date edizione:  

29 settembre 2020 

Orari: 

14:30 - 18:30  
 
Luogo::                                                                                                                                                                     

Sala Polifunzionale, sotto la chiesa P. O. S.M.M. Udine 

Segreteria dedicata: 

0432/554333 (4333) 

e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

L’UTILIZZO DELL’EMDR IN CONTESTI 
OSPEDALIERI E TERRITORIALI          

APPLICAZIONI CLINICHE E MODELLI                   
DI INTERVENTO SUL TRAUMA COLLOCATO  

NELLE DIFFERENTI REALTA’ OPERATIVE 
 

Crediti ECM 25,6   

Codice ASUFC_20209 

Obiettivi: 

12 – Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure. Processo 

Corso aperto a: 

Psicologi e Psicoterapeuti (posti dedicati) 

Date edizione:  

Edizione di due giornate: 24 e 25 settembre 2020 

Orari: 

9:00 - 18:00 (pausa 13:00-14:00) per entrambe le giornate 
 
Accesso webinar:                                                                                                                                                    

Digital Academy Insiel 

Segreteria dedicata: 

0432/554333 (4333) 

e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

INTRODUZIONE ALL' ENNEAGRAMMA 
 

Crediti ECM 12,8   

Codice ASUFC_20228 

Obiettivi: 

12 – Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure. Processo 

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con l'obbligo dei crediti (posti dedicati) 

Date edizione:  

13 ottobre 2020 a Palmanova 
20 ottobre 2020 a Latisana                                                                                                                                           

Orari: 

8:15 - 17:30 (pausa 13:00-14:00) 
 
Luogo:                                                                                                                                                                  

Palmanova Sala Convegni, Ospedale via Natisone, 1                                                                     
Latisana Sala Rossa, presidio ospedaliero, via Sabbionera, 45 

Segreteria dedicata: 

0432/921440 (1440) 

e-mail: antonella.costantini@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICAL GOVERNANCE 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE.                  
INCONTRO CON GLI ESPERTI 

Crediti ECM 2 

Codice ASU FC_20118 

Obiettivi 

6 - Sicurezza del paziente, risk management  

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con obbligo di crediti 

Date edizioni: 

21 settembre 2020 
24 settembre 2020 

Orari 

14:30 – 16:30 

Luogo 

Sala Polifunzionale (piano interrato Chiesa) ASU FC - Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria 
della Misericordia 

Segreteria dedicata 

0432 554237 (4237) e-mail: amanda.romano@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICAL GOVERNANCE 

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA: 
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 

Crediti ECM 3 

Codice ASUFC_20376 

Obiettivi: 

6 - Sicurezza del paziente, risk management 

Corso aperto a: 

Link Professional medici, infermieri, tecnici e coordinatori dei DPT di competenza e agli operatori sanitari 
interessati ad approfondire il tema della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, fino al limite 
massimo dei posti disponibili. Viste le restrizioni ancora in atto relative al distanziamento sociale verrà 
data priorità ai Link Professional.   

Date edizioni:  

22 settembre 2020 – DPT di Anestesia e Rianimazione, DPT Materno Infantile, DPT di Radiodiagnostica, 
Piastra Ambulatoriale    
30 settembre 2020 – DPT di Chirurgia Generale, DPT di Chirurgia Specialistica, DPT Cardiotoracico, 
DPT di Neuroscienze, DPT Blocchi Operatori     
6 ottobre 2020 – Servizi Territoriali      
8 ottobre 2020 – IMFR Gervasutta 
13 ottobre 2020 – Edizione di recupero per tutti i DPT  

Orari: 

14:30 – 17:30   
 

Luogo:                                                                                                                                                                    

Sala Polifunzionale (piano interrato Chiesa) ASUFC UD - P. le S. Maria della Misericordia, 15 

Segreteria dedicata: 

0432/554237 (4237)   e-mail: amanda.romano@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICAL GOVERNANCE 

QUALITÀ E SICUREZZA:                              
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO                 
E INFETTIVO NELLE CASE DI RIPOSO 

Crediti ECM 9,1 

Codice ASUFC_20433 

Obiettivi: 

6 - Sicurezza del paziente, risk management 

Corso aperto a: 

Personale individuato (Medici e Infermieri) delle Strutture Residenziali per Anziani.   

Date edizioni:  

14 ottobre 2020     
21 ottobre 2020  
3 novembre 2020 

Orari: 

9:15 – 17:15   
 

Luogo:                                                                                                                                                                   

Sala Polifunzionale (piano interrato Chiesa) ASU FC - Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria 
della Misericordia 

 Segreteria dedicata: 

 0432/554237 (4237)   e-mail: amanda.romano@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

LA FORMAZIONE SPECIFICA 
PER I LAVORATORI 

DELLE AZIENDE AD ALTO RISCHIO 

Crediti ECM 15,6  

Codice ASUFC_20387 

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. 20075). 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: 
24 e 25 settembre 2020 
22 e 23 ottobre 2020 
19 e 20 novembre 2020 
 

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: 

Udine, Aula Perraro – 4° piano - Pad.1  – Presidio Ospedaliero S.M.M. - Piazzale S.M. Misericordia n.15  

Segreteria dedicata: 

0432 554342 (4342)   e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE 
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI 

(ACCORDO STATO - REGIONI 21/12/2011) 
Crediti ECM 11,4  

 

Codice ASUFC_20291 

Obiettivi 

27-Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Corso aperto a: 

Devono frequentare questo corso tutti coloro che hanno già frequentato il corso di 16 ore e devono 
effettuare l’aggiornamento quinquennale. 
 
Tutti i Direttori. Tutte le professioni con obbligo di crediti e tutte le professioni senza obbligo di crediti. 

 Date edizioni: 

2 ottobre 2020 
3 novembre 2020 
 
Orari 

8:30 – 13:15 – pausa – 14:15 - 15:30   

Luogo 

Udine, Aula Perraro – 4° piano - Pad.1 – Presidio Ospedaliero S.M.M. - Piazzale S.M. Misericordia n.15  

Segreteria dedicata 

0432 554342 (4342)  e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE 
FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI          

DELLE AZIENDE AD ALTO RISCHIO 

Crediti ECM 4  

Codice ASUFC_20075 

Obiettivi: 

27- Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Corso aperto a: 

Devono frequentare questo corso tutti i lavoratori dipendenti o equiparati ai dipendenti che hanno già 
effettuato il corso di 8 ore dal 01/01/2012, al fine di allineare la formazione completa di 12 ore come 
previsto dalla normativa. Devono, inoltre, 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: 
30 settembre 2020 
25 novembre 2020 
 

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: 

8:30 – 12:30 

Luogo: 

Aula F - 4° piano -  pad. 14 (palazzina FOR) ASUFC - Presidio Ospedaliero S.M.M. - Piazzale S.M. 
Misericordia n.11  

Segreteria dedicata: 

0432 554342 (4342)      e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

IL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI                   
IN OSPEDALE                                       

E NELLE STRUTTURE TERRITORIALI 

Crediti ECM 5,2 

Codice ASUFC_20247 

Obiettivi: 

27-Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Corso aperto a: 

Tutti i dipendenti che per motivi lavorativi hanno un’esposizione significativa agli agenti patogeni, 
compresi gli operatori del Servizio di Anatomia Patologica. Tutte le professioni con obbligo di crediti e 
tutte le professioni senza obbligo di crediti. 

Date edizioni: 

23 settembre 2020 
28 ottobre 2020 
18 novembre 2020 
 

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: 

13:30 – 17:45 

Luogo: 

Udine, Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa) - ASUFC - P.le "Santa Maria della Misericordia", 15 

Segreteria dedicata: 

0432 554342 (4342)      e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

FONDAMENTI DI RADIOPROTEZIONE                
IN AMBIENTE OSPEDALIERO 

Crediti ECM 6,4 

Codice ASUFC _20251 

Obiettivi: 

27-Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Corso aperto a: 

Il corso è rivolto a tutti i lavorati, operatori e professionisti, dell’ASUFC esposti alle radiazioni ionizzanti 

Date edizioni: 

7 ottobre 2020 
25 novembre 2020 
 
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 – Aula F – Pad. 14 (Palazzina FOR) – 4° piano - ASUFC – Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia, 11. 

Segreteria dedicata: 

0432 554342 (4342)        e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

IL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO                  
PER IL PERSONALE DI LABORATORIO 

Crediti ECM 7,6 

Codice ASUFC_20087 

Obiettivi: 

27-Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Corso aperto a: 

Personale del CSL (medici e tecnici) che fanno attività diretta sui pazienti: medico chirurgo di laboratorio 
di genetica medica, di medicina trasfusionale, di patologia clinica (analisi chimico-cliniche e microbiologia), 
farmacista, chimico, biologo e tecnico sanitario di laboratorio biomedico dell’ ASUFC. Sono esclusi gli 
operatori del Servizio di Anatomia Patologica 

Date edizioni: 

1 ottobre 2020 
 
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 (pad ingresso) - ASUFC - P. le "Santa Maria della Misericordia", 15 

Segreteria dedicata: 

0432 554342 (4342)      e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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  AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
NELLA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI            

E DEI CARICHI INANIMATI 

In fase di accreditamento  

Codice ASUFC_20222 

Obiettivi: 

27- Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Corso aperto a: 

Tutte le qualifiche con obbligo di crediti e personale di supporto senza obbligo di crediti. 

Date edizioni:  

28 ottobre 2020 Palmanova 

12 novembre 2020 Latisana 

19 novembre 2020 Palmanova 

26 novembre 2020 Latisana 
 

Orari: 

14:30-17:30 

Luogo: 

Palmanova,  Aula Grande  via Natisone 1, Latisana,  Aula Rossa via Sabbionera 45 

Segreteria dedicata: 

0431 529354 (2354)   e-mail:  paola.trevisan@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

EMERGENZA INCENDIO 
 

 
Nell’area Prevenzione e Sicurezza sono previste anche le diverse linee formative per l’emergenza 
incendio, tra le quali si identificano: 
 

- Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato; 
- Emergenza incendio, scenari operativi per la struttura di appartenenza; 
- Formazione continua della squadra emergenza aziendale. 

 
La programmazione annuale delle strutture coinvolte nei corsi antincendio viene  inviata, tempo 
per tempo, ai ruoli gestionali di competenza.  
Il Responsabile di afferenza provvederà ad iscrivere il dipendente che deve essere informato sulle 
misure di prevenzione e gestione del rischio incendio. Non è motivo di esclusione al corso la 
presenza di limitazioni, purchè preventivamente dichiarate.  
In ogni caso, il dipendente è responsabile dell’osservanza delle eventuali prescrizioni/limitazioni 
ricevute. Del mancato superamento delle prove pratiche verrà data comunicazione al 
dirigente/preposto per il seguito di competenza. 
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AREA EMERGENZA 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                  
corso FAD-ONLINE per personale sanitario                 

Crediti ECM 2,6 

 

Codice  ASUFC_20312 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario dell’Azienda ASUFC. Il corso è rivolto prioritariamente al personale sanitario neo-
assunto, può comunque essere svolto anche dal restante personale con l’obbligo dei crediti ECM. 

Date edizioni: 
dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  - previa iscrizione dal sito:  
https://ecm.sanita.fvg.it 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)   
 e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it   
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AREA EMERGENZA 
BLSD – SUPPORTO VITALE DI BASE                    

per personale sanitario neoassunto.                          
ADDESTRAMENTO PRATICO. 

Crediti ECM 3,8 

Codice  ASUFC_20341 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario neoassunto dell’Azienda ASUFC.                                                                                      
I partecipanti in precedenza devono aver svolto il corso codice ASUFC_20312 BLSD-SUPPORTO VITA-
LE DI BASE in modalità FAD Online.                                                                                                                      

Date edizioni: 
22 settembre 2020 ore 15:00 – 17:00                                              5 novembre 2020 ore 15:00-17:00 
1 ottobre 2020 ore 15:00 – 17:00  19 novembre 2020 ore 15:00-17:00 
6 ottobre 2020 ore 15:00 – 17:00                      
15 ottobre 2020 ore 15:00 – 17:00 
                                  
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza alla segreteria dedica-
ta, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti 
 
Orari: 

Edizioni del pomeriggio 15:00 – 17:00 

Luogo: 

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

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)   
e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  

Note: 
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rilascia-
to 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 compe-
tenza 
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AREA EMERGENZA 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                  
corso FAD-ONLINE per personale NON sanitario           

No ECM 

 

Codice  ASUFC_20368 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Tutto il personale NON sanitario neoassunto (personale di supporto all’assistenza e personale che svolge        
attività di front-office) dell’Azienda ASUFC.          

Date edizioni: 
dal 9 luglio 2020 al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Diretto da Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)   
e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA EMERGENZA 

BLSD – SUPPORTO VITALE DI BASE                    
per personale NON sanitario neoassunto.                    

ADDESTRAMENTO PRATICO. 

No ECM. 

Codice  ASUFC_20379 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Tutto il personale NON sanitario neoassunto (personale di supporto all’assistenza e personale che svolge 
attività di front-office) dell’Azienda ASUFC.                                                                                                              
I partecipanti in precedenza devono aver svolto il corso codice ASUFC_20368 BLSD-SUPPORTO           
VITALE DI BASE in modalità FAD Online.                                                                                                              

Date edizioni: 
7  ottobre 2020 ore 15:00 – 17:00                                                                   
13 ottobre 2020 ore 15:00 – 17:00 
24 novembre 2020 ore 15:00-17:00    
                               
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza alla segreteria dedi-
cata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti 
 
Orari: 

Edizioni del pomeriggio 15:00 – 17:00 

Luogo: 

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

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)   

e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it   
 
Note: 
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rilascia-
to 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 compe-
tenza 
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AREA EMERGENZA 
BLSD-b 

(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION) 
PER SANITARI - LINEE GUIDA IRC 

 

Crediti ECM 8 
 

Codice ASUFC_20026 
 
Obiettivi: 
2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 
Tutto il personale sanitario dell’azienda (Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, TSRM, Fisiote-
rapisti, Tecnici di Fisiopatologia del Sistema Nervoso, Infermieri generici…). I partecipanti dovranno obbli-
gatoriamente 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: 
 9 ottobre 2020 edizione del mattino 
 9 novembre 2020 edizione del mattino 
17 novembre 2020 edizione del mattino 
26 novembre 2020 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) ASUFC – P. O. U. S. Maria della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 0432 554255 (4255) 
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it – milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it 
 
 
Note: 
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rilascia-
to 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 compe-
tenza 
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AREA EMERGENZA 
RETRAINING BLSD-b PER SANITARI 

Linee Guida IRC 
 

Crediti ECM 6,4 
 
 
Codice ASUFC_20028 
 
Obiettivi: 
2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 
Tutto il personale sanitario dell’azienda. 
Il corso va effettuato entro 36 mesi dalla data di partecipazione al corso base. (es.: corso base 
effettuato il 30/05/2018, il retraining va effettuato entro e non oltre il 30/05/2021). 
 
Date edizioni: 
3 novembre 2020 - 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: 
Dalle 15:00 alle 19:00 
 
Luogo: 
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUFC – P. O.U. S. M. della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 
0432 554255 (4255)  
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it – milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it 
 
Note: 
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rilascia-
to 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 compe-
tenza 
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AREA EMERGENZA 
BLSD-a SECONDO LINEE GUIDA IRC  

PER NON SANITARI 
 

NO ECM 
 

 
Codice ASUFC_20039 (edizione del mattino) 
Codice ASUFC_20040 (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: 
12 novembre 2020 edizione del mattino  
23 novembre 2020 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 del mattino 8:30 – 13:00 
Edizione del pomeriggio 15:00 – 19:30. 
 
Luogo: 
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUFC – Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 
0432 554255 (4255)  
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it – milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it 
 

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 effettua-
zione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di compe-
tenza. 
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AREA EMERGENZA 
RETRAINING BLSD-a 

PER NON SANIARI LINEE GUIDA IRC 
 

NO ECM 
 

Codice ASUFC_20041 
 
Obiettivi: 
2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 
Tutte le professioni. Il corso va effettuato entro 36 mesi dalla data di partecipazione al corso base. 
(es.: corso base effettuato il 30/05/2018, il retraining va effettuato entro e non oltre il 30/05/2021). 
 
Date edizioni: 
18 novembre 2020 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. 
 
Orario: 
Dalle 15:00 alle 18:00 
 
Luogo: 
Udine, aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) ASUFC – Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 
0432 554255 (4255)  
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it – milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it 
 

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 effettua-
zione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di compe-
tenza. 
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AREA EMERGENZA 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                   
corso FAD-ONLINE                                   

per Studenti Corso di Laurea di Infermieristica 

No ECM 

Codice  ASUFC_20334 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Studenti UNIUD corso di Laurea di Infermieristica 

Date edizioni: 
dal 13 luglio al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma UNIUD 

 Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)    
e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                  
corso FAD-ONLINE                                   

per Studenti Corso di Laurea in Ostetricia 

 No ECM 

Codice  ASUFC_20336 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Studenti UNIUD corso di Laurea in Ostetricia 

Date edizioni: 
dal 13 luglio al 31 dicembre 2020  
 
Accesso: 

Piattaforma UNIUD 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)  

e-mail:  milena.deprato@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 
ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) SECONDO 

LINEE GUIDA IRC-ERC 
 

Crediti ECM 30,4 
 

ASUFC_20051 
 
Obiettivi: 
2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 
Infermiere, Medico chirurgo 
 
Date edizioni: 
Edizione di 2 giornate: 
29 - 30 ottobre 2020 
 
Orari: 
1° giornata: 8:00 – 13:30 (pausa) 14:30 – 18:30 
2° giornata: 8:00 – 13:00 (pausa) 14:00 – 18:30 
 
Luogo: 
Aule Formazione Palazzina ex Scuola Infermieri ASUFC – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria 
della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 
0432 554255 (4255)  
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
 
 
  

44



AREA EMERGENZA 
PREHOSPITAL TRAUMA CARE (PTC) 

 

Crediti ECM 30,4 
 
Codice ASUIUD_20254 
 
Obiettivi: 
2 - Linee guida – protocolli - procedure. 
 
Corso aperto a: 
Infermiere, Medico chirurgo 
 
Date: 
Edizione di 2 giornate: 20 – 21 ottobre 2020 
 
Orari: 
8:00 – 13:00 (pausa) 14:00 – 18:30 (entrambe le giornate) 
 
Luogo: 
 
Aule Formazione Palazzina ex Scuola Infermieri ASUIUD – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria 
della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 
0432 554255 (4255)  
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

LA DISTOCIA DI SPALLA.                             
SIMULAZIONE AVANZATA 

Crediti ECM 6 

Codice  ASUFC_20282 

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specia-
lizzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

Corso aperto a: 

Medico chirurgo (ginecologia e ostetricia), Ostetrica/o 

Date edizioni: 
30 settembre 2020 (partecipanti individuati) 
8 ottobre 2020 (partecipanti individuati) 
29 ottobre 2020 (partecipanti individuati) 
5 novembre 2020 (partecipanti individuati) 
26 novembre 2020 (partecipanti individuati) 
                                        
Orari: 

14:30 – 17:30 

Luogo: 

Udine, Centro Simulazione e Alta Formazione (CSAF) – P. O.U. S. M. della Misericordia. 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)  

e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  -  silvia.triches@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

HEMS MEDICAL PASSENGER TRAINING 

Crediti ECM 13 

Codice  ASUFC_20444 

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specia-
lizzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

Corso aperto a: 

Infermiere, Medico chirurgo (anestesia e rianimazione) 

Date edizioni: 
13 ottobre 2020 (personale individuato) 
                                        
Orari: 

8:00 – 12:00 (pausa) 13.30 – 17.30 

Luogo: 

Aule Formazione Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della 
Misericordia. Il pomeriggio verranno effettuate le prove pratiche con l’utilizzo dell’elicottero, in luogo co-
municato direttamente dai docenti durante la lezione teorica. 

Segreteria dedicata:   

0432 554395 (4395)  

e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  -  silvia.triches@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

INFORMATIZZAZIONE TERAPIE INTENSIVE 
GENERALI. CARTELLA CLINICA DIGISTAT 

Crediti ECM 4 

Codice  ASUFC_20422 

Obiettivi: 

17 - Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica e di livello avanzato. Normativa 
in materia sanitaria: i principi etici e civili del ssn 

Corso aperto a: 

Infermiere, Medico chirurgo (anestesia e rianimazione) 

Date edizioni: 
26 ottobre 2020 mattina: sessione per infermieri 

26 ottobre 2020 pomeriggio: sessione per medici 

27 ottobre 2020 mattina: sessione per medici 

27 ottobre 2020 pomeriggio: sessione per infermieri 

28 ottobre 2020 mattina: sessione per infermieri 

28 ottobre 2020 pomeriggio: sessione per medici 

29 ottobre 2020 mattina: sessione per medici 

29 ottobre 2020 pomeriggio: sessione per infermieri 

30 ottobre 2020 mattina: sessione per infermieri 

30 ottobre 2020 pomeriggio: sessione per medici 

                                        
Orari: 

Ore 10:00 – 13:00 (sessione del mattino) – Ore 15:00 – 18:00 (sessione del pomeriggio) 

Luogo: 

Sala Polifunzionale sotto la chiesa – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia. 

Segreteria dedicata:   

0432 554255 (4255)  

e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  -  silvia.triches@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

  PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT                     
AND DEFIBRILLATION (PBLSD)  

Crediti ECM 8 

ASUFC_20091 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario con obbligo di crediti ECM coinvolti nell’assistenza pediatrica 

Il corso è rivolto prioritariamente ai professionisti sanitari ASUFC con obbligo di crediti ECM che, nello 
svolgimento della loro attività, si occupano prevalentemente dell’assistenza agli utenti in età pediatrica 

Pre-requisiti: i partecipanti per accedere al corso PBLSD dovranno aver già svolto la FAD ASUFC_20305 
“Emergenza Coronavirus. Procedure per il contenimento, la cura e la protezione emergenza da SARS-
COV-2” 

Date edizioni: 

12 ottobre 2020 
26 ottobre 2020 
06 novembre 2020 
20 novembre 2020 
 
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: 

8:30 – 13:30 

Luogo: 

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

 Segreteria dedicata: 

0432 554255 (4255) e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA TUTORSHIP 

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
DEGLI STUDENTI IN TIROCINIO NEL CORSO   
DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO 

Crediti ECM 4,8 

Codice ASU FC_20456 

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 con nomina di tutor clinico – Dip. Di Medicina di Laboratorio – Medicina Trasfusionale 
(Palmanova – Latisana) – Dip. Oncologia Radioterapia e Diagnostica per immagini (CRO di Aviano) 

Date edizioni: 

15 ottobre 2020 

Orari 

14:30 – 18:00 

Luogo 

Udine, Aula F 4° piano – Pad. 14 Palazzina Formazione  ASU FC - Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata 

0432 554342(4342) e-mail: elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA TUTORSHIP 

 LA TUTORSHIP NEL CORSO DI LAUREA            
IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

Crediti ECM 6,4 

Codice ASUFC_20457 

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 con nomina di tutor clinico – Dip. Di Medicina di Laboratorio – Medicina Trasfusionale 
(Palmanova – Latisana) – Dip. Oncologia Radioterapia e Diagnostica per immagini (CRO di Aviano)  

Date edizioni:  

1 ottobre 2020  
8 ottobre 2020  

Orari: 

14:00 – 18:00 
 

Luogo 

Udine, Aula F 4° piano – Pad. 14 Palazzina Formazione  ASU FC - Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata 

0432 554342(4342) e-mail: elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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 AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

NODI E SNODI IN PSICHIATRIA.  
XII EDIZIONE 2020  

Salute Mentale 2.0: consulenza, riabilitazione e urgenza          
Primo incontro webinar 

 

Crediti ECM: 7 

ASUFC_20419 

Obiettivi: 

22 – Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 
nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali.   

Corso aperto a: 

Medico Chirurgo (con discipline di: Farmacologia e tossicologia clinica; Medicina generale - medici di 
famiglia; Medicina interna; Medicina legale; Neuropsichiatria infantile; Pediatria; Pediatria (Pediatri di 
libera scelta); Psichiatria; Psicoterapia; Privo di specializzazione, Scienza dell’alimentazione e dietetica) 
Psicologo (Psicologia; Psicoterapia) - Assistente sociale -  Dietista - Educatore professionale – Infermiere - 
Infermiere pediatrico - Tecnico della riabilitazione psichiatrica - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva – Terapista Occupazionale 

Date edizioni:  

25 settembre 2020 

Orari:  

8:30 - 16:30 (pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00) 

Accesso webinar:  

Digital Academy – Insiel, Piattaforma Adobe Connect 

Segreteria dedicata: 

0432 554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

NODI E SNODI IN PSICHIATRIA.  
XII EDIZIONE 2020  

Salute Mentale 2.0: consulenza, riabilitazione e urgenza          
Secondo incontro webinar 

 

Crediti ECM: 7 

ASUFC_20443 

Obiettivi: 

22 – Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 
nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali.   

Corso aperto a: 

Medico Chirurgo (con discipline di: Farmacologia e tossicologia clinica; Medicina generale - medici di 
famiglia; Medicina interna; Medicina legale; Neuropsichiatria infantile; Pediatria; Pediatria (Pediatri di 
libera scelta); Psichiatria; Psicoterapia; Privo di specializzazione, Scienza dell’alimentazione e dietetica) 
Psicologo (Psicologia; Psicoterapia) - Assistente sociale -  Dietista - Educatore professionale – Infermiere - 
Infermiere pediatrico - Tecnico della riabilitazione psichiatrica - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva – Terapista Occupazionale 

Date edizioni:  

23 ottobre 2020 

Orari:  

8:30 - 16:30 (pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00) 

Accesso webinar:  

Digital Academy – Insiel, Piattaforma Adobe Connect 

Segreteria dedicata: 

0432 554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

L'UOMO CHE SCEGLIE DI AGIRE VIOLENZA: 
DALLA VALUTAZIONE                               

ALL'INIZIO DEL PERCORSO DI CAMBIAMENTO  

Crediti ECM 10,4  

Codice ASUIUD_20146 

Obiettivi regionali: 

22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 
nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali. 

Corso aperto a: 

Medico chirurgo, discipline: Farmacologia e tossicologia clinica - Ginecologia e ostetricia - Medicina 
generale (medici di famiglia) - Pediatria (Pediatri di libera scelta) – Psichiatria – Psicologo - Assistente 
Sociale - Assistente Sanitario - Educatore professionale – Infermiere - Ostetrica/o - Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 

Date edizione: 

Edizione 1:  5 e 12 ottobre  
Edizione 2 riservata al territorio dell’Alto Friuli: 9 e 16 novembre 2020 

Orari: 

Edizione 1: 13:00 - 17:00 
Edizione 2: 14:30 - 18:30  

Luogo: 

Edizione 1: Udine - Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) - area interna P.O. S. Maria della Misericordia                    
Edizione 2: Gemona del Friuli – Aula "Lodolo" presso Presidio Ospedaliero di Gemona del Friuli - 
Piazzale Rodolone, 1, 33013 Gemona del Friuli UD 

Segreteria dedicata: 

Edizione 1 ‐ Udine: 0432 554245 (4245)   e‐mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it    

Edizione 2 ‐ Gemona: e‐mail:  formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

QUANDO LO SCHELETRO NON FA PAURA   
Malattie Rare dell'apparato scheletrico:                       

se le conosci le curi  

Crediti ECM: 2 

ASUFC_20232 

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 - Odontoiatra – Psicologo – Chimico - Fisico – Biologo  – Farmacista ospedaliero – 
Assistente sanitario - Infermiere - Infermiere pediatrico – Fisioterapista - Ostetrica/o -  Tecnico di 
neurofisiopatologia - Tecnico ortopedico - Tecnico sanitario laboratorio biomedico -  Tecnico sanitario di 
radiologia medica - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Terapista occupazionale 

Date edizioni:  

27 Ottobre  2020 

Orari:  

14:30 – 17:00  

Luogo:  

Videoconferenza su piattaforma LifeSize 

 Segreteria dedicata: 

 0432 554388 (4388)   e-mail: laura.agosti@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO – TECNICO -
ASSISTENZIALE 

CORSO BASE TEORICO-PRATICO                     
PER L’INTERPRETAZIONE DELL’ECG 

Crediti ECM 9,6   

Codice ASUFC_20081 

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, Infermieri.   

Date edizione:  

Edizione di 2 giornate: 
24 settembre 2020 (parte teorica) - 8 ottobre 2020 (parte pratica) 

Orari: 

14:00 – 17:00   
 
Luogo:                                                                                                                                                                    

Udine, aula F , 4°piano – Pad. n. 14 – Palazzina Formazione ASUFC Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia - Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 11. 

Segreteria dedicata: 

0432/554342 (4342)   e-mail: elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO – TECNICO -
ASSISTENZIALE 

IL PAZIENTE AMPUTATO: IL PERCORSO 
CLINICO E RIABILITATIVO 

Crediti ECM 8  

Codice ASUFC_20273 

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, malattie metaboliche e diabetologia, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale, medicina 
interna, ortopedia e traumatologia. Psicologo, fisioterapista, infermiere, tecnico di neurofisiopatologia e 
terapista occupazionale.  

Data edizione:  

13 novembre 2020 

Orari: 

9:00 - 13:00 -  pausa -  14:00 - 18:00 
 
Luogo: 

Udine, ASU FC, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia, Sala Polifunzionale 
(sotto la chiesa) 

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO –ASSISTENZIALE 

LA VESCICA NEUROLOGICA NELLE LESIONI 
MIDOLLARI E DELLA CAUDA 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC 

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: 

Infermieri – Chirurgia vertebro-midollare e Unità Spinale 

Data edizione:  

26 ottobre 2020 

Orari: 

14:30 - 18:30 
 
Luogo: 

Sala Perraro - Udine, ASU FC, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia,  

Segreteria dedicata: 

0432/554245 (4245)   e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO -ASSISTENZIALE 

"CRESSI CUN PLUI LENGHIS/CRESCERE              
CON PIÙ LINGUE" 

 Crediti ECM: 6,4 

ASUFC_20228 

Obiettivi: 

12 – Aspetti relazionali e umanizzazione cure. (processo) 

Corso aperto a: 

Medico Chirurgo (con discipline di: Ginecologia e ostetricia; Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera scelta); – 
Infermiere - Infermiere pediatrico – Assistente sanitario – Logopedista – Ostetrico (posti dedicati) 

Date edizioni:  

12 ottobre 2020 

Orari:  

14:30 - 18:40  (pausa dalle ore 16:15 alle ore 16:25) 

Luogo:   

Latisana, sala Rossa Presidio Ospedaliero, via Sabbionera, 45 

Segreteria dedicata: 

0432 921440 (1440)   e-mail: antonella.costantini@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA 
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI 

ALLERGO-PNEUMOLOGIA PEDIATRICA: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 2020 

Crediti ECM 14,4 

Codice ASUFC_20259 

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:                                                                                                                            5 
5 novembre e 17 dicembre 2020 

Orari: 

Dalle 17:00 alle 20:00 

Luogo: 

Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) ASU FC 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata: 

0432 554333 (4333) 

e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA 
CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI 

AUDIT CLINICI DI MEDICINA INTERNA           
FADOI FVG:                                        

“POLMONITI: TUTTO COSÌ LINEARE?” 

Crediti ECM 3,9 

Codice ASUFC_20243 

Obiettivi: 

3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 
profili di cura. Processo 

Corso aperto a: 

Medici di area interdisciplinare 

Date: 

16 ottobre 2020 

Orari: 

Dalle 17:00 alle 20:00  

Luogo: 

Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) ASU FC 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata: 

0432 554333 (4333) 

e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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