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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, 
 
in continuità con l’anno 2020, in coerenza con il Decreto n. 585 del 17/06/2020 – Piano Formazione 
Aziendale Proiezione 2020-2021 che vede: 
- l’attuazione degli eventi di Formazione Residenziale in modalità di Videoconferenza;  
- la prosecuzione delle formazioni legate all’Emergenza Covid-19 e all’emergenza di base; 
- la riedizione delle versioni 2021 delle FAD E-Learning su piattaforma HTL Informasanita; 
- la riprogrammazione delle FSC con particolare attenzione ai percorsi legati alla gestione Emergenza 
Covid-19, sia per gli aspetti organizzativi che clinico-assistenziali. 
Eventuali proposte extra Piano, per eventuali sopravvenute esigenze formative, dovranno pervenire 
entro il 28 febbraio p.v. al fine di confluire nel Decreto di integrazione di Piano 2021 all’indirizzo di 
posta elettronica: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it . 
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. Eventuali incontri con gruppi multiprofessionali e 
multispecialistici di diverse Strutture aziendali possono realizzarsi tramite piattaforme aziendali della 
SOC  Tecnologie Informatiche in modalità di videoconferenza.  
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, tempo per tempo vigenti. 
Vengono rieditate anche le FSC-Addestramento con rapporto 1/1 e 1/3 sia per il personale 
neoassunto-neoinserito, che per l’acquisizione di specifiche competenze. 

 
 

LA FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) A CARATTERE TRASVERSALE 

ADDESTRAMENTI 
 

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: Raccolta di campioni per Test molecolare Sars-Cov-2 
- Management Infermieristico al paziente con SARS-CoV-2 in Insufficienza 

Respiratoria.  
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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 stampare l’attestato che va 
consegnato in copia al proprio responsabile gestionale, ai fini del riconoscimento orario. 

Le FAD e-learning sono state rieditate e accreditate (ove previsto) con codice anno 2021. 

Dalla SOC Tecnologie Informatiche è stata resa disponibile la versione 2021 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_21023 

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: 

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 

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 

EMERGENZA CORONAVIRUS                           
PERCORSO DI INFORMAZIONE                         

PER PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITÀ               
DI FRONT OFFICE 

No ECM 

Codice ASUFC_21025 

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: 

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 

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_21024 

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: 

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 

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 

EMERGENZA 

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

Crediti ECM 2,6 

 

Codice  ASUFC_21032 

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 obbligo di 
crediti ECM. 

Date edizioni: 
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 
 
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: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

EMERGENZA 

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

No ECM 

 

Codice  ASUFC_21033 

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.      

Note: 

Il corso è  rivolto prioritariamente al personale neoassunto.      

Date edizioni: 
dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 

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:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

EMERGENZA 

 

RIANIMAZIONE NEONATALE:                          
CORSO TEORICO IN FAD                               

Crediti ECM 3 

Codice  ASUFC_21031 
 
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 programma di Rianimazione Neonatale fornisce le competenze culturali, tecniche e di lavoro di gruppo necessarie a 
rianimare e stabilizzare un neonato e un lattante fino al mese di vita. Il processo di transizione dalla vita uterina a quella 
extrauterina è un processo complesso ed il circa 4-10% dei neonati a termine necessita di ventilazione a pressione positiva, 
mentre solo l'1/1000 necessita di manovre di rianimazione avanzata quale intubazione, massaggio cardiaco o 
somministrazione di farmaci. Durante questo corso, si imparerà a valutare correttamente un neonato che necessita di 
assistenza, quali siano le tappe fondamentali da seguire e come poi metterle in pratica. Il corso si svolge in due sessioni: una 
teorica in FAD e una pratica in presenza. La parte teorica, composta da 8 lezioni della durata media di 20 minuti è 
propedeutica all'esecuzione della parte pratica e ha la durata di 6 mesi. Alla fine delle lezioni teoriche sarà possibile 
rispondere al test a risposta multipla. Nelle lezioni teoriche verranno spiegati i concetti base della rianimazione neonatale 
secondo le linee guida ILCOR del 2015, grazie anche alla presenza di video esplicativi. 
 
Corso aperto a: 

Medico Chirurgo della Disciplina di: Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ostetricia, Medicina e 
Chirurgia di accettazione e urgenza, Medicina interna, Neonatologia, Pediatria. Infermiere/a, 
Infermiere/a pediatrico/a, Ostetrica/o          
 
Date edizioni: 

dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 
 
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 554255 (4255)   

e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE 

No ECM 

Codice  ASUFC_21038 

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 2021 al 30 giugno 2021 
 

Orario: 

Totale ore riconosciute: 9 
 

Accesso: 

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

 Segreteria dedicata:   

0432 554342(4342)   e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 

13



AREA CORSI FAD 

TUTORSHIP 

LA TUTORSHIP NEL CORSO DI STUDI                    
IN INFERMIERISTICA 

Crediti ECM 3,9 

Codice  ASUFC_21035 

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 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021   
 

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 554342 (4342)   e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

CLINICO ASSISTENZIALE 

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

CORSO PER MEDICI 

Crediti ECM 7   

Codice ASUFC_21026 

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: 

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 
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 

CLINICO ASSISTENZIALE 

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

CORSO PER INFERMIERI ED OSTETRICHE 

Crediti ECM 4   

Codice ASUFC_21027 

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: 

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 

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 

CLINICO ASSISTENZIALE 

L'ACCERTAMENTO DI MORTE ENCEFALICA 
ED IL PERCORSO DI DONAZIONE 

MULTIORGANO 

 Crediti ECM 3 

Codice ASUFC_21028 

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: 

dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
 

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 PREVENZIONE E SICUREZZA 

IL RISCHIO NELLA GESTIONE                        
DEI FARMACI ANTIBLASTICI                         

Corso per “Somministratori” 

Videoconferenza Sincrona 

Crediti ECM 6,4  

Codice ASUFC_21065 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o, Studenti CDS infermieristica 

Date edizioni:  

20/01/2021 

24/02/2021 

24/03/2021 

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: 

Piattaforma Enjoy Events 

Segreteria dedicata: 

0432 554342 (4342)   e-mail:  elisa.bizzaro@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 e/o servizio 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. 
 
 
L’attività è realizzata in rigorosa osservanza delle Indicazioni ad Interim per la Prevenzione e il 
Controllo dell’Infezione da Sars-Cov-2 
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AREA EMERGENZA

BLSD – SUPPORTO VITALE DI BASE
per personale sanitario neoassunto.
ADDESTRAMENTO PRATICO

Crediti ECM 4,8

Codice  ASUFC_21041

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_21032 BLSD-SUPPORTO VITA-
LE DI BASE  in modalità FAD Online.                                                                                                         

Date edizioni:

27 gennaio 2021 edizione del pomeriggio

10 febbraio 2021 edizione del pomeriggio 
24 febbraio 2021 edizione del pomeriggio                    

                              
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 – 18:00

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 

Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rila-
sciato un attestato di frequenza (non il certificato ECM). Del mancato superamento del corso, o della man-
cata effettuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di com-
petenza
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AREA EMERGENZA

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

ADDESTRAMENTO PRATICO

NO ECM.

Codice  ASUFC_21043

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_21033 BLSD-SUPPORTO           
VITALE DI BASE in modalità FAD Online.                                                                                                 

Date edizioni:

02 febbraio 2021 edizione del pomeriggio
25 febbraio 2021 edizione del pomeriggio  
                              
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 – 18:00

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  

Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rila-
sciato un attestato di frequenza (non il certificato ECM). Del mancato superamento del corso, o della man-
cata effettuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di com-
petenza
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AREA EMERGENZA

BLSD
(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)

PER SANITARI - LINEE GUIDA IRC
Crediti ECM 8

Codice ASUFC_21017

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. 

Date edizioni:

26 gennaio 2021 edizione del mattino

9 febbraio 2021 edizione del mattino
23 febbraio 2021 edizione del mattino

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evi-
denza 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

Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà rila-
sciato un attestato di frequenza (non il certificato ECM). Del mancato superamento del corso, o della man-
cata effettuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di com-
petenza
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AREA EMERGENZA

RETRAINING BLSD 
SECONDO LINEE GUIDA IRC PER SANITARI

Crediti ECM 6,4

Codice ASUFC_21019

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 30/01/2020, il retraining va effettuato entro e non oltre il 30/01/2023).

Date edizioni:

28 gennaio 2021 edizione del pomeriggio 
11 febbraio 2021 edizione del pomeriggio 

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evi-
denza alla segreteria
dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti.

Orari:

Edizione mattino 8:30 – 12:30
Edizione del pomeriggio 15:00 – 19:00

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 

Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, ver-
rà rilasciato un attestato di frequenza. Del mancato superamento del corso, o della mancata effet-
tuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di com-
petenza.
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AREA EMERGENZA

BLSD 
SECONDO LINEE GUIDA IRC PER NON SANITARI

NO ECM

Codice ASUFC_21029 (edizione del mattino)

Obiettivi:

2 - Linee guida – protocolli – procedure.

Corso aperto a:

Tutte le professioni non sanitarie a diretto contatto del paziente. I partecipanti dovranno obbliga-
toriamente comunicare all’atto dell’iscrizione il proprio indirizzo mail per permettere l’invio in for-
mato elettronico dell’attestato rilasciato da IRC.

Date edizioni:

17 febbraio 2021 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 

Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, ver-
rà rilasciato un attestato di frequenza. Del mancato superamento del corso, o della mancata effet-
tuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di com-
petenza.
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AREA EMERGENZA

RETRAINING BLSD 
SECONDO LINEE GUIDA IRC PER NON SANITARI

NO ECM

Codice ASUFC_21030

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 30/01/2020, il retraining va effettuato entro e non oltre il 30/01/2023).

Date edizioni:

21 gennaio 2021 edizione del pomeriggio 

18 febbraio 2021 edizione del pomeriggio 

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evi-
denza alla segreteria
dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti.

Orari:

Edizione mattino 8:30 – 11:30
Edizione del pomeriggio 15:00 – 18:00

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 

Note:
In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, ver-
rà rilasciato un attestato di frequenza. Del mancato superamento del corso, o della mancata effet-
tuazione delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di com-
petenza.
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AREA EMERGENZA

INFORMATIZZAZIONE TERAPIE
INTENSIVE  GENERALI.

CARTELLA CLINICA DIGISTAT

Crediti ECM 4

Codice  ASUFC_21044

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:

25 gennaio 2021 mattina: sessione per infermieri
25 gennaio 2021 pomeriggio: sessione per medici
26 gennaio 2021 mattina: sessione per medici
26 gennaio 2021 pomeriggio: sessione per infermieri
27 gennaio 2021 mattina: sessione per infermieri
27 gennaio 2021 pomeriggio: sessione per medici
28 gennaio 2021 mattina: sessione per medici
28 gennaio 2021 pomeriggio: sessione per infermieri
29 gennaio 2021 mattina: sessione per infermieri
29 gennaio 2021 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 CLINICO - ASSISTENZIALE

MALATTIE RARE ENDOCRINOLOGICHE:
SE LE CONOSCI LE CURI 

Videoconferenza

Crediti ECM: 2

ASUFC_21042

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 - Chimico - Fisico – Biologo  – Farmacista ospedaliero – Assistente sanitario –
Dietista - Infermiere - Infermiere pediatrico – Fisioterapista - Ostetrica/o - Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico -  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Date edizioni: 

26 Gennaio 2021

Orari: 

14:30 – 17:00

Luogo: 

Videoconferenza su piattaforma Cisco

 Segreteria dedicata: 

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

"RARE" MA A VOLTE "DIFFUSE":
MALATTIE RARE OCULARI 

Videoconferenza

Crediti ECM: 3

ASUFC_21068

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 - Psicologo - Biologo  – Farmacista ospedaliero – Assistente sanitario – 
Dietista - Infermiere - Infermiere pediatrico - Ortottista/Assistente di oftalmologia  - Ostetrica/o - 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico -  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva – 
Terapista occupazionale

Date edizioni: 

24 Febbraio 2021

Orari: 

15:00 – 18:00

Luogo: 

Videoconferenza su piattaforma Cisco

 Segreteria dedicata: 

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

MANAGEMENT INFERMIERISTICO
AL  PAZIENTE CON  SARS-COV-2

IN INSUFFICIENZA RESPIRATORIA  

FSC Addestramento 

Crediti ECM: 7,2

ASUFC_21012

Obiettivi:

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  

Corso aperto a:

Infermiere  delle  Aree  intensive,  semi-intensive  e  mala e  infe ve  dell'ASU  FC  dedicate  al
ricovero di  pazien  con SARS-CoV-2  dei  Presidi  Ospedalieri  di  Udine,  San Daniele-Tolmezzo e
La sana-Palmanova

Date edizioni: 
26 gennaio  2021 
04 febbraio 2021 
08 febbraio 2021 
16 febbraio 2021 
23 febbraio 2021 
01 febbraio 2021 
08 febbraio 2021 
15 febbraio 2021 

Orari: 

14:00 – 18:00

Luogo: 

Centro di Simulazione e Alta Formazione, Padiglione 5 Piano 6

 Segreteria dedicata: 

0432 554393 (4393)   e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it
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