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COMUNICAZIONI 

 
Responsabile dott.ssa Marina Barbo 

Formazione e Valorizzazione del Personale 
 

 
 

Gent.me Colleghe e Gent.mi Colleghi, 
 
in coerenza con le Linee per la Gestione del SSR 2021, in ottemperanza con il  Decreto n. 319 del 
29/03/2021 – Piano Formazione Aziendale Anno 2021, si invia la pianificazione degli eventi di 
Giugno - Luglio 2021, con particolare riferimento alle linee di priorità strategica. 
L’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia è consultabile nel dettaglio sul catalogo regionale al link: 
http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo  e, per quanto riguarda ASUFC 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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INDICAZIONI 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. 
 

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. 
 

Tutte le FSC attivate con le singole Strutture/Servizi non sono presenti nel Foglio Informativo, in 
quanto attivate in relazione al fabbisogno specifico in divenire rilevato nei singoli contesti. 
Proseguono le FSC - Addestramento sia per il personale neoassunto - neoinserito che per 
l’acquisizione di specifiche competenze avanzate. 

 
 

LA FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) A CARATTERE TRASVERSALE 

 
Proseguono le attività dei Gruppi di Miglioramento o degli Addestramenti promosse nei diversi 
setting aziendali per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-Cov-2, per il corretto 
utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) e per le linee di carattere Clinico-
Assistenziale e Organizzativo: 
- Addestramento DPI: Vestizione e Svestizione  
- Management Infermieristico al paziente con SARS-CoV-2 in Insufficienza 

Respiratoria.  

4



AREA GESTIONALE 

INCONTRI MULTIDISCIPLINARI PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA               

DA CORONAVIRUS  SARS-CoV-2 
 

FSC Gruppi di miglioramento 
 

Crediti ECM 40 

Codice ASUFC_21139 

Obiettivi: 

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

FSC aperta a: 

Gruppo multiprofessionale di riferimento della Direzione Medica di Presidio 

Date e Orari: 

Due incontri a settimana della durata di un’ora 

Luogo:                                                                                                                                                                      

Udine, P.O. S. M. Misericordia, aule aziendali disponibili (Perraro, Soffietto e Polifunzionale) 

Segreteria dedicata: 

0432/554393 (4393) 
e-mail: loretta.depol@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

  INCONTRI PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA                                  
DA CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 

FSC Gruppi di miglioramento 
 

Crediti ECM 39 

Codice ASUFC_21123 

Obiettivi: 

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

FSC aperta a: 

Medici ed  Infermieri delle degenze Covid-19, SC anestesia e rianimazione, PS ed ADE, Medicina, 
DMO, Rischio Clinico, Servizio Infermieristico, Ufficio Tecnico, SPP, Distretti, Ingegneria Clinica e 
altre Strutture coinvolte tempo per tempo in tematiche proposte dal presidio ospedaliero di Palmanova.  

Date e Orari: 

Gli incontri sono programmati ogni martedì e venerdì dalle 10:00 alle 11:00  a partire dall’ 11 gennaio al 
30 giugno 2021  
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

P. O. Palmanova, Sala Convegni 

Segreteria dedicata: 

0432/921440 (1440) 

e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

GRUPPI DI COORDINAMENTO COVID-19 
           

FSC Gruppi di miglioramento 
 

Videoconferenza 
 

Crediti ECM 15,6   

Codice ASUFC_21045 

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 

FSC aperta a: 

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

Date edizione: 

dal 13 gennaio al 30 giugno  
 
Orario corso: 

totale ore riconosciute: 12 
 
Accesso: 

Piattaforma Cisco Webex Meetings  (P.O. Palmanova e Latisana) 

Segreteria dedicata: 
0432/921440   (1440) 

e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

 FOLLOW UP DEL PAZIENTE POST-COVID. 
FASE 1 

 

FSC Gruppi di miglioramento 
 

Crediti ECM 26 

Codice ASUFC_21130 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

infermieri e medici (Direzione medica di presidio ospedaliero, Gastroenterologia, Medicina e chirurgia, 
di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Nefrologia, Neurologia, 
Radiodiagnostica) posti dedicati 

Date edizione:  

incontri settimanali da marzo a giugno   

 Luogo:                                                                                                                                                                  

P. O. Palmanova, aula Biblioteca SC Medicina                                      

Segreteria dedicata: 

0432/921440 (1440) 

e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

LEZIONI DI BIOETICA PER IL NUCLEO ETICO 
PRATICA CLINICA E GRUPPI LAVORO ETICA 

PRATICA CLINICA 

FSC Gruppi di miglioramento 

Videoconferenza 

Crediti ECM 18,2 

Codice ASUFC_21156 

Obiettivi: 

16 - Etica, bioetica e deontologia. 
 
Corso aperto a: 

Tutte le professioni con l'obbligo dei crediti, altri partecipanti esclusi dall'obbligo dei crediti 

Date edizioni:  

dal 17 marzo a dicembre  

Luogo:                                                                                                                                                                      

Videoconferenza  Alto Friuli 
 

Segreteria dedicata:  
 

0432 949708 (9708)    
e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

X° LABORATORIO DI BIOETICA 
 

Videoconferenza 

Crediti ECM 9 

Codice ASUFC_21153 

Obiettivi: 

16 – Etica, bioetica e deontologia 
 
Corso aperto a: 

Tutte le professioni con l’obbligo dei crediti                                                                                                           
Altri partecipanti esclusi dall’obbligo dei crediti 

Date incontri:  

21 maggio con orario 15:00 – 18:45 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Videoconferenza Alto Friuli 
 

Segreteria dedicata:  

0432 949764 (9764)    
e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA       
DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2 

Videoconferenza 

Crediti ECM 2,6 

Codice ASUFC_21223 

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: 

Infermieri, assistenti sanitarie, ostetriche e medici di tutte le discipline 

Date edizioni:  

11 giugno 

Luogo:                                                                                                                                                                      

Videoconferenza  Palmanova/Latisana 
 

Segreteria dedicata:  
 

0432 921440    
e-mail: cfa.ass5 @asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

 NON È IL SOLITO REUMATISMO:                      
MALATTIE RARE REUMATOLOGICHE 

Videoconferenza 

Crediti ECM 2 

ASUFC_21284 

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

Date edizioni:  

25 maggio 

Orari:  

14:30 – 17:00 

Luogo:  

Videoconferenza su piattaforma Cisco Webex meeting – Insiel - Udine 

 Segreteria dedicata:  

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

CONTATTO PELLE A PELLE  
 

Crediti ECM 3,2 

Codice ASUFC_21173 

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 individuato 

Date edizioni:  

26 maggio 

Orari: 

15:00 – 17:30 

Luogo: 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia, Sala Soffietto, 4° piano, padiglione d’ingresso 

Segreteria dedicata:  

0432 554333 (4333)    
e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

ALLERGO-PNEUMOLOGIA PEDIATRICA: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 2021  

Videoconferenza 

Crediti ECM 12 

ASUFC_21125 

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: Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell'apparato respiratorio, Pediatria, 

Pediatri di libera scelta, Privo di specializzazione 

Date edizioni:  

edizione unica in 4 moduli: 

2° modulo: 10 giugno 

Orari:  

17:00 – 20:00 

Luogo:  

Videoconferenza Udine 

Segreteria dedicata:  

0432 554333 (4333)    
e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
IN GRAVIDANZA E ALLA NASCITA 

Crediti ECM 3,2 

 

Codice ASUFC_21157 

Obiettivi: 

12 - Aspetti relazionali e umanizzazione cure.  

Corso aperto a: 

Personale individuato. 

Date edizioni:  

27 maggio 
23 settembre 
21 ottobre 
18 novembre 
16 dicembre 
 

Orari: 

15:00 – 17:30 

Luogo: 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia - Aula "Perraro", 4° piano, padiglione d’ingresso 

Segreteria dedicata:  

0432 554333 (4333)    
e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

DISAGIO PSICOLOGICO, CRISI E RISORSE        
NEI PROCESSI DI CRESCITA:                                

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 

Videoconferenza 

Crediti ECM 19 

Codice ASUFC_21235 

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 Psichiatra, Psicologo - Educatore professionale – Infermiere - Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica. 

Date edizioni:  

Edizione di quattro giornate: 
17 maggio 
14 giugno 
20 settembre 
29 novembre 
 
Orari: 
 
8:30 – 13:30 

Luogo:   

Videoconferenza Udine  - Piattaforma Insiel - Digital Academy  

Segreteria dedicata:  

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

CONOSCERE E PRATICARE LA MINDFULNESS 
PER MIGLIORARE IL RAPPORTO                   

OPERATORE SANITARIO – PAZIENTE  

Videoconferenza  

Crediti ECM 16  

ASUFC_21204 

Obiettivi: 

12 – Aspetti relazionali e umanizzazione cure.  Processo         

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con obbligo di crediti, altri partecipanti esclusi dall’obbligo dei crediti.  

Date edizioni:  

Edizione di 8 giornate:  6 – 13 – 20 – 27 maggio, 3 – 10 – 17 – 23 giugno 2021 

Orari: 

1° giorno ore 17:00 -  19:30 

le giornate successive 17:15 – 19:15  

Luogo: 

Videoconferenza Udine, Piattaforma Enjoy Events 

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: 

Infermieri delle Aree dedicate al ricovero di pazienti con SARS-CoV-2 ove previsto l’uso di sistemi 
di ventilazione non invasiva dei Presidi Ospedalieri di Udine, San Daniele-Tolmezzo e Latisana- 
Palmanova 

Date edizioni:  

8 giugno 

Orari: 

14:00 –  18:00 

Luogo: 

Udine, P.O. S. M. della Misericordia - 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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AREA CLINICO - TECNICO 

PIANO DI CONTINGENZA PACS 

Videoconferenza 

Crediti ECM 2 

ASUFC_21195 

Obiettivi: 

29 - Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 
biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment. 

Corso aperto a: 

Medico chirurgo di Radiodiagnostica, Tecnico sanitario  di radiologia medica   
 
Date edizioni:  
 
26 maggio  
09 giugno 
 

Orari:  

15:00 – 17:00 

Luogo:  

Videoconferenza Bassa Friulana 

 Segreteria dedicata:  

0432 921496 
e-mail: marilena.galli@asufc.sanita.it 
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AREA                                           
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

NUOVE FORME DI VIOLENZA DI GENERE:             
IL REVENGE PORN 

Videoconferenza 

Crediti ECM 4 

Codice ASUFC_21291 

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 Ginecologia e ostetricia, Medicina Generale, Medicina legale, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, 
PLS, Psichiatra, Psicologo - Educatore professionale – Fisioterapista -  Infermiere – Logopedista - 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.           
Assistenti sociali. 

  

Date edizioni:  

8 giugno 
 
Orari: 
 
8:45 – 12:45 

Luogo:   

Videoconferenza  - Piattaforma Cisco - Insiel - Udine 

Segreteria dedicata:  

0432 554245  (4245)    
e-mail: nadia.campeotto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA                                              
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

L’UOMO CHE SCEGLIE DI AGIRE VIOLENZA: 
DALLA VALUTAZIONE ALL’INIZIO                            
DEL PERCORSO DI CAMBIAMENTO 

Videoconferenza 

Crediti ECM 8 

Codice ASUFC_21176 

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: 

Professionisti sanitari e sociali che operano nei servizi territoriali coinvolti (Area Materno Infantile-
Consultori familiari - DSM - Dipendenze) - Servizio sociale ospedaliero aziendale. Qualifiche: 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 edizioni:  

Seconda giornata di due: 
24 maggio 
 
Orari: 
 
14:00 – 18:00 

Luogo:   

Videoconferenza Alto Friuli 

Segreteria dedicata:  

0432 949764 (9764)    
e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
E LE MALATTIE PROFESSIONALI: 

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E 
ADEMPIMENTI MEDICO – LEGALI CORRELATI.                                                                   

IL RUOLO DEL MEDICO OSPEDALIERO 

Crediti ECM 4,8 

Codice ASUFC_21132 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Medico di area interdisciplinare  

Date edizioni:  

29 giugno 

18 ottobre 
 

Orari: 

14:15 – 17:45 
 

Luogo: 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia - Aula "Perraro", 4° piano, padiglione d’ingresso 

Segreteria dedicata:  

0432 554333 (4333)    
e-mail: sabrina.tortul@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

FORMARE IL FORMATORE                                               
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Crediti ECM 45,6  

Codice ASUFC_21282 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Personale che svolge o svolgerà il ruolo di formatore nell’ambito della sicurezza 

Tutte le professioni con obbligo di crediti e tutte le professioni senza obbligo di crediti. 

Date edizioni:  
 
Edizione di 24 ore suddivise in 6 giornate di 4 ore ciascuna: 
 
24 – 26 – 27 – 28 maggio,  8 e 10 giugno  

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: 

14.00 – 18.00 

Luogo: 

Udine, ASUFC - Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa) - Piazzale S.M. Misericordia 15  

Segreteria dedicata: 

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

IL RISCHIO NELLA GESTIONE                                     
DEI FARMACI ANTIBLASTICI                                                                  

Corso per “Somministratori” 

Videoconferenza 

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:  

26 maggio  

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 

Luogo: 

Videoconferenza Udine 

Orari: 

14:30 – 18:30 
 
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: L'ESPOSIZIONE           

A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)  
DA SORGENTI LASER 

Crediti ECM 6,4 

Codice ASUFC_21193 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Tutto il personale afferente ad ASUFC esposto a radiazioni ottiche artificiali (ROA) da sorgenti Laser 

Date edizioni: 

11 giugno 
25 giugno 
16 settembre 
11 ottobre 
 

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 

Luogo 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia, Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) 

Orari 

14:30-18:30 

Segreteria dedicata 

0432 554243 (4243)    
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_21303 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Tutto il personale afferente ad ASUFC esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti 

Date edizioni: 

28 giugno 
30 settembre 
29 ottobre 
15 novembre 
3 dicembre 
 

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 

Luogo 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia - Aula "Perraro", 4° piano, padiglione d’ingresso 

Orari 

14:30-18:30 

Segreteria dedicata 

0432 554243 (4243)    
e-mail:  elisa.bizzaro@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 19,2  

Codice ASUFC_21281 

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: 
31 maggio e 1 giugno 2021 
15 e 16 giugno 2021 

 

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 8:45 – 13:30 – pausa - 14:15 – 17:30 
2° giorno 8:30 – 12:30. 

Luogo: 

Udine, ASUFC - Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa) - Piazzale S.M. Misericordia 15  

Segreteria dedicata: 

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

SISTEMA DI MONITORAGGIO AZIENDALE 
DELLLA TEMPERATURA DEI SISTEMI 

FRIGORIFERI E AMBIENTALI 

crediti ECM 3.2  

Codice ASUIUD_21280 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con l'obbligo dei crediti. 

Date edizioni: 

17 giugno  
23 giugno  
 

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 - 16.30 

Luogo 

Udine, Aula F – 4° Piano – Pad.14 (Paglione FOR) POU SMM - 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 

EMERGENZA COVID-19:                      
VESTIZIONE/SVESTIZIONE DEI DPI                              

E DELLA TUTA IN SICUREZZA 

FSC - Addestramento 

Crediti ECM 1,8 

Codici ASUFC_21239 – 21321 - 21322 

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: 

Tutte le professioni 

Date edizioni: 
Ogni lunedì e martedì 

Edizione 1: dal 3 maggio al 31 maggio 

Edizione 2: dal 1 giugno al 30 giugno 

Edizione 3: dal 5 luglio al 30 luglio 

 

Orari: 

08:30 - 09:30 
10.00 - 11.00 
11.30 - 12.30 
13.00 - 14.00  
14.30 - 15.30 
 

Luogo: 

Udine - P.O. S. Maria della Misericordia - Sala Soffietto- 4° Piano -Pad. Ingresso  

Segreteria dedicata: 

0432 554243 (4243)    
e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
 

 

29



AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

EMERGENZA COVID-19:                        
ADDESTRAMENTO ALLA PROCEDURA                     

DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE (CAMICE                      
E TUTA) E UTILIZZO DEI DPI IN SICUREZZA 

FSC - Addestramento 

Crediti ECM 1,8 

Codice ASUFC_21256 

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: 

Tutte le professioni 

Date edizioni:  

9 giugno sala Santovito S. Daniele 
10-17-21-24-28 giugno Aula Magna Tolmezzo 
30 giugno Sala Palazzo Rosa S. Daniele  

5 luglio Sala Riunioni 2 S. Daniele 
8-13-15-19-22-26 luglio Aula Magna Tolmezzo 
28 luglio Sala Riunioni 2 S. Daniele 

Orari: 

14:30 – 15:30 

Luogo: 

San Daniele del Friuli (UD) - Sala Riunioni 2/ Palazzo Rosa - San Daniele, Viale Trento Trieste 33                              
Tolmezzo (UD) Aula Magna Tolmezzo, Via Morgagni 18  

Segreteria dedicata: 

0432 949804 (9804)    
e-mail:  formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

IL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI                                
IN OSPEDALE E NELLE STRUTTURE 

TERRITORIALI 

Videoconferenza 

Crediti ECM 5,2 

Codice ASUFC_21165 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Tutte le professioni 

Date edizioni:  

26 maggio 2021 

Orari: 

14:00 – 18:00 

Luogo: 

Videoconferenza Alto Friuli 

Segreteria dedicata: 

0432 949804 (9804)    
e-mail:  formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI  
NELLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI                

PER OPERATORI DELL'EMERGENZA 
 

Crediti ECM 6,4 

Codice ASUFC_21294 

Obiettivi: 

27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione. 
 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo: Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Medicina interna, Nefrologia. Infermiere. 

Date edizioni:  

3 giugno  
 
Orari 

8:30 – 12:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

Sede Ospedaliera di San Daniele, Sala Santovito 3° piano Ingresso  

Segreteria dedicata:  
 
0432 949764 (9764)    
e-mail: formazione.aas3@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 
con rilascio da parte del comando dei VV.F. di attestato ministeriale di 
idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio; 

- 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 

TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO 

Crediti ECM 19.2 

 ASUFC_21302 

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 (tutte le discipline) 

L'attività formativa è rivolta ai professionisti individuati impegnati nei Pronto Soccorso regionali. 

Date edizioni: 

8 e 9 giugno (edizione in due giornate) 
  

Orari: 

1^ giornata: 8:15 – 13:00 e 14:00 - 17:15 

2^ giornata: 8.30 – 12.45 

Luogo: 

Udine, Sala Perraro (4° piano padiglione d’ingresso) 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 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         
VITALE DI BASE  in modalità FAD Online.                                                                                                                                                             

Date edizioni: 
3  giugno   edizione del pomeriggio            1 luglio   edizione del pomeriggio 
8  giugno   edizione del pomeriggio 6 luglio   edizione del pomeriggio 
10  giugno  edizione del pomeriggio  28 luglio  edizione del pomeriggio 
24  giugno  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: 

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 NEO ASSUNTO                                                                                      

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:         

26 maggio  edizione del pomeriggio    
29 giugno   edizione del pomeriggio 
29 luglio   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: 

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 ri-
lasciato 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 competenza 
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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, 
Fisioterapisti, Tecnici di Fisiopatologia del Sistema Nervoso, Infermieri generici…). I partecipanti do-
vranno obbligatoriamente comunicare all’atto dell’iscrizione il proprio indirizzo mail per permettere 
l’invio in formato elettronico dell’attestato rilasciato da IRC.  
 

Date edizioni: 

25  maggio edizione del mattino  - Udine 10 giugno edizione del mattino - Palmanova 
14  giugno edizione del mattino -  Udine 30 giugno edizione del mattino - Palmanova 
17  giugno edizione del mattino -  Udine 
24  giugno edizione del mattino -  Udine 
13  luglio  edizione del mattino -   Udine 
15  luglio  edizione del mattino -   Udine 
21  luglio  edizione del mattino -   Udine 
 
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva  eviden-
za 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 – P. O. U. S. Maria della Misericordia. 
Palmanova, sala Convegni 
 
Segreteria dedicata:  

Udine: 0432 554255 (4255)  e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
Palmanova: 0432 921440 (1440)   e-mail: cfa.ass5@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  

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 30 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 30/07/2022). 
 
Date edizioni:                                                            

22 giugno edizione del pomeriggio 
22 luglio   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: 
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, verrà rilascia-
to un attestato di frequenza. Del mancato superamento del corso, o della mancata effettuazione delle prove 
pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di competenza. 
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AREA EMERGENZA 

BLSD  

  SECONDO LINEE GUIDA IRC PER NON SANITARI 
 

NO ECM 
 

 
Codice ASUFC_21029  
 
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. 
 
Date edizioni: 
 
23 giugno edizione del mattino 
19 luglio   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: 

8:30 – 13:00 
 
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 ri-
lasciato un attestato di frequenza. Del mancato superamento del corso, o della mancata effettuazione 
delle prove pratiche verrà data comunicazione al Dirigente/Preposto per seguito di competenza. 
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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 30 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 30/07/2022). 
 
Date edizioni: 

27 maggio edizione del pomeriggio  
28 giugno edizione del pomeriggio 
27 luglio   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: 

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, 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 

   CORSO DI ADDESTRAMENTO                                 
ALLA RIANIMAZIONE NEONATALE         

Crediti ECM 6.4 

 ASUFC_21078 

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: 

Tutto il personale sanitario con obbligo di crediti ECM coinvolto nell’assistenza neonatale 

L'attività formativa è rivolta ai professionisti dell'Azienda Sanitaria Universitaria - Friuli Centrale coinvolti 
nella gestione del neonato che hanno già partecipato e superato con esito positivo il corso teorico in FAD 
organizzato dalla medesima Azienda 

Date edizioni: 

7 giugno (edizione mattino) 
7 giugno (edizione 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: 

8:30 – 13:00  (edizione mattino)    14:00 - 18:30 (edizione pomeriggio) 

Luogo: 

Udine, Centro di Simulazione Alta Formazione (Pad. 5, 6° piano) 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 EMERGENZA 

  PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT                             
AND DEFIBRILLATION (PBLSD)  

Crediti ECM 8 

ASUFC_21285 

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 il corso di addestra-
mento alla “Vestizione/Svestizione” in tema di misure di contenimento e prevenzione da Sars-Cov 2. 

Date edizioni: 

7 giugno 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: 

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 EMERGENZA 

RETRAINING  

ISTRUTTORI PBLSD SIMEUP 
 

Crediti ECM 4.8 

Codice ASUFC_21242 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo: Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Pediatria, Neonatologia, Anestesia e 
Rianimazione; Infermiere, Infermiere pediatrico 

Date edizioni:  

11 giugno 2021 
 

Orari: 

14:30 – 17:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Edizioni sede Ospedaliera di Udine presso Aule FOR (pad. 14 – piano terra) ASUFC – Presidio Ospedalie-
ro Universitario Santa Maria della Misericordia   
              

Segreteria dedicata:  

0432 554386 (4386)   
e-mail: andrea.bin@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

BLSD  

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

 

Crediti ECM 9,5 

Codice ASUFC_21131 

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:  

   
25 maggio pomeriggio, sede di Tolmezzo                           
27 maggio mattino, sede di San Daniele 
27 maggio pomeriggio, sede di San Daniele                    
1 giugno mattino, sede di Tolmezzo                             
3 giugno pomeriggio, sede di San Daniele         
8 giugno mattino, sede di Tolmezzo  
10 giugno mattino, sede di S. Daniele      
15 giugno pomeriggio, sede di Tolmezzo 
 

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 8:00 – 13:10 -  Edizione pomeriggio 14:30 – 19:40 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Edizioni sede Ospedaliera di San Daniele presso aula Formazione piano interrato Palazzo Rosa               
Edizioni sede Ospedaliera di Tolmezzo presso Aula Magna, primo piano padiglione Ingresso 
 

Segreteria dedicata:  
0432 949764 (9764)  
e-mail:  formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT (ITLS) 
- PROVIDER 

 

Crediti ECM 27,2 

Codice ASUFC_21259 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo: Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina e chirurgia di accetta-
zione e di urgenza, Medicina interna, Ortopedia e traumatologia, Infermiere 

Date edizioni:  

edizione di due giornate: 7 e 8 giugno 
 
Orari: 

8:00 – 13:00 pausa 14:00 – 18:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

sede Ospedaliera di San Daniele presso aula Formazione piano interrato Palazzo Rosa   
              
Segreteria dedicata:  

0432 949764 (9764)   
e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT (ACLS)  
RENEWAL/UPDATE COURSE.                             

CORSO AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION). 
RETRAINING 

Crediti ECM 14,4 

Codice ASUFC_21306 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo: Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Anestesia e rianimazione, Cardiologia, 
Medicina dello sport, Medicina interna. Infermiere  
                                                                                                                                        
Date edizioni:  

22 giugno  
 

Orari: 

08:30 – 13:15 pausa 14:15 – 18:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

sede Ospedaliera di San Daniele presso Aula Formazione Palazzo Rosa (interrato)   
              
Segreteria dedicata:  

0432 949764 (9764)   
e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT                               
AND DEFIBRILLATION (PBLSD) 

 

Crediti ECM 8 

Codice ASUFC_21218 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 

Tutte le professioni con l’obbligo dei crediti, altri partecipanti esclusi dall’obbligo dei crediti.  

Date edizioni:  

25 maggio  edizione del pomeriggio San Daniele  
27 maggio  edizione del pomeriggio Tolmezzo 
1 giugno     edizione della mattina San Daniele 
3 giugno     edizione della mattina Tolmezzo 

Orari: 

mattina 8:30 – 13:30 
pomeriggio 14:30–19:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Edizioni sede Ospedaliera di San Daniele presso aula Formazione piano interrato Palazzo Rosa   
Edizioni sede Ospedaliera di Tolmezzo presso aula Magna primo piano ingresso                    
         

Segreteria dedicata:  
 
0432 949764 (9764)    
e-mail:  formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 

RETRAINING  

ISTRUTTORI PBLSD SIMEUP 
 

Crediti ECM 4,8 

Codice ASUFC_21219 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo: Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Pediatria, Infermiere, Infermiere pedia-
trico 

Date edizioni:  

26 maggio 
 

Orari: 

14:30 – 17:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Edizioni sede Ospedaliera di San Daniele presso Sala Santovito, terzo piano ingresso                
              

Segreteria dedicata:  

0432 949764 (9764)   
e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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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.   

Le FAD e-learning sono state accreditate (ove previsto) con codice specifico anno 2021 e rese 
disponibili dalla SOC Tecnologie Informatiche sulla piattaforma aziendale HTL: 
https://fad.informasanitaudine.it/ 

Per la fruizione delle FAD accreditate ECM, è requisito indispensabile essere in possesso:                      
dell' abilitazione attiva del LOGIN FVG. 
Per iscriversi è necessario accedere ai Corsi FAD dal Catalogo ECM Regione FVG: 
http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/home 
 
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. 
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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 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 

 

 

 

50



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 al 30 giugno 2021 
 
Orario corso: 

totale ore riconosciute: 2 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-Formazione online:  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 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 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 

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 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  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 
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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  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  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 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  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 

CLINICO ASSISTENZIALE 

LA CODIFICA DELLA SCHEDA DI DIMISSIONE 
OSPEDALIERA (SDO)  

Crediti ECM 2 

Codice ASUFC_21179 

Obiettivi e Abstract: 

35 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 
scientifica; normativa in materia sanitaria: principi etici e civili del S.S.N. con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali. 
 
La scheda di Dimissione Ospedaliera è un atto pubblico contenente il riassunto delle informazioni presenti in cartella 
clinica. Costituisce uno dei principali strumenti impiegati, a livello nazionale, per finalità di carattere economico-gestionale; 
studi clinico-epidemiologici e per analisi a supporto dell'attività di programmazione sanitaria, nonchè per il monitoraggio 
dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, per la valutazione del rischio clinico ospedaliero, per il calcolo di 
indicatori di appropriatezza e qualità dell'assistenza erogata, nonchè per valutazioni di impatto economico e per il riparto 
del Fondo Sanitario Nazionale. 

Corso aperto a: 

Medici di tutte le discipline 

Date edizione: 

dal 6 aprile  al 31 dicembre 2021 
 
Orario corso: 

totale ore riconosciute: 2 
 
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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