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COMUNICAZIONI 

Responsabile dott.ssa Marina Barbo 
Formazione e Valorizzazione del Personale 

 
 

Gent.me Colleghe e Gent.mi Colleghi, 
 

Il Piano Formazione Aziendale - Anno 2022 è stato approvato dalla Direzione con Decreto 
n. 331 del 31.03.2022, già inviato recentemente alle S.S.L.L. per la gestione delle attività formative e 
le relative partecipazioni del personale di Vs afferenza. 

 
Nel corso di quest’ultima mensilità, il Provider ECM – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale – ASUFC, con Decreto regionale n. 515/GRFVG del 22.03.2022, ha ottenuto il Rinnovo 
dell’Accreditamento standard per un periodo di 5 anni.  

 
Si comunica inoltre che, il Provider ECM – Formazione e Valorizzazione del personale 

ASUFC, a seguito dell’Audit di certificazione effettuato, ha ottenuto il Rinnovo del Sistema di 
Gestione Qualità - norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 53931 per la Progettazione ed 
erogazione di eventi formativi, formazione continua ed educazione continua in medicina.  
 

Come si è già avuto modo di comunicare nelle precedenti edizioni del Foglio Informativo, i Provider del 
Sistema Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia hanno acquisito un nuovo applicativo per la 
Formazione Training Online Management  - TOM. 

Da gennaio, la Formazione e Valorizzazione del Personale gestisce l’operatività delle funzioni di 
progettazione, accreditamento dei percorsi formativi e gestione delle iscrizioni attraverso il nuovo 
applicativo TOM.  

 

In maggio verrà attuata la Formazione dei “ruoli gestionali” per acquisire le conoscenze per 
l’accesso diretto ad alcune funzionalità dell’applicativo TOM. Le date verranno formalmente 
comunicate alle S.S.L.L. con Nota dedicata. 

 
 

Cordiali saluti 
 

La Responsabile  

Formazione e Valorizzazione del Personale                    

Dott.ssa Marina Barbo 
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FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) 
 

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), è legata alle prassi di lavoro e di confronto tra professionisti sui temi clinico 
assistenziali. 

 

Per facilitare l’adeguata organizzazione degli spazi e il rispetto delle norme di comportamento, si 
fa riferimento alle “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-
COV-2” della Direzione Sanitaria e da ultime comunicazioni del direttore della SOC 
Accreditamento, Gestione del Rischio Clinico e Valutazione delle Performance Sanitarie. 

 

Le FSC - Addestramento - sia per il personale neoassunto – neoinserito che per l’acquisizione di 
specifiche competenze avanzate, sono perlopiù attive fino a compimento dell’anno solare 

 
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 e del Management Infermieristico al 
paziente con SARS-CoV-2 in Insufficienza Respiratoria.  
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AREA GESTIONALE 

TRAME DI VITA E NARRAZIONI                                      
NEI LUOGHI DI CURA:                                                                    

STRUMENTI DI MEDICINA NARRATIVA                   
PER LE PROFESSIONI SANITARIE 

9,6 crediti ECM 

Codice ASUFC_22380 

Obiettivi: 

12 - Aspetti relazionali e umanizzazione cure 
 
Corso aperto a: 

Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica, Psicologo, Psicologo 
psicoterapeuta, Terapista della neuro e psic. età evolutiva, Medico chirurgo. 

Date edizioni:  

18 maggio  
 
Orari: 

9:00 – 16:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Udine, Aula F – 4° Piano – Pad.14 (Palazzina FOR) P.O.U. S. Maria della Misericordia n.11 
 

Segreteria dedicata:  

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

EMDR – I LIVELLO 
 

28,6 crediti ECM 

Codice ASUFC_22378 

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico-professionali 
 
Corso aperto a: 

Psicologi: psicoterapia 

Date edizioni:  

Edizione di tre giornate: 
30-31 maggio e 1 giugno 
 
Orari: 

30 maggio 9:00 – 18:00 
31 maggio 9:00 – 18:00 
  1 giugno 9:00 – 17:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

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

Segreteria dedicata:  

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

UNITA' DI CRISI: INCONTRI PER LA GESTIONE 
DELL' EMERGENZA SANITARIA                                                      
DA CORONAVIRUS SARS-COV-2  

 

FSC Gruppi di miglioramento 

BASSA FRIULANA 

Crediti ECM 24 

Codice ASUFC_22247 

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: 

Incontri periodici 

Luogo:                                                                                                                                                                      

Palmanova, P.O. di  Palmanova. Sala della Direzione Generale, Via Natisone, 1    

Segreteria dedicata: 

0432/921440 
e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

 GRUPPO DI COORDINAMENTO PER LA 
RISPOSTA A COVID-19: Evoluzione della Strategia             

e Pianificazione nell'anno 2022 
   

FSC Gruppi di miglioramento 

BASSA FRIULANA 

Crediti ECM 18,2 

Codice ASUFC_22312 

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: 

Gruppo multiprofessionale di riferimento della Direzione Medica di Presidio 

Date e Orari: 

Incontri settimanali 

Luogo:                                                                                                                                                                      

Palmanova, P.O. di  Palmanova. Sala della Direzione Generale, Via Natisone, 1    

Segreteria dedicata: 

0432/921440 
e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA GESTIONALE 

TRA FATICA E SPERANZA:                                     
STORIE DI OPERATORI E STORIE DI PAZIENTI 

BASSA FRIULANA 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC_22325 

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. 

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con e senza obbligo di crediti 

Date edizioni:  

17 maggio  
 
Orari: 

14:30 – 18:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Palmanova, sala S. Marco 
 

Segreteria dedicata:  

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

INVALIDITÀ CIVILE,                                                      
LEGGE 104/92, LEGGE 68/99  

Crediti ECM 7 

Codice ASUFC_22298 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Medico chirurgo di: Medicina Legale, Medicina Generale, Neuropsichiatria Infantile, Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica, Pediatria, PLS, Psichiatria, Psicologo, Assistente Sanitario, Assistente Sociale, Educatore 
professionale, Fisioterapista, Infermiere/a, Logopedista, Tecnico della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, Terapista occupazionale. 

 Date edizioni:  

9 maggio  
 

Orari: 

8:30 –  13:00  pausa  14:00 - 17:00 

Luogo:                                                                                                                                                                     

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

Segreteria dedicata: 

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

 INDIVIDUAL PLACEMENT & SUPPORT: 
METODO PER IL SUPPORTO ALL’IMPIEGO                
DI PERSONE CON DISTURBO MENTALE. 

INTRODUZIONE 
 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC_22392 

Obiettivi: 

22 - Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) 
 
Corso aperto a: 

Educatore professionale; Infermiere; Medico chirurgo – Psichiatria;   Psicologo; Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica Altre professioni  senza obbligo di crediti,  Assistente Sociale, Profilo 
Amministrativo, Profilo Assistenziale NO ECM ,  Profilo Tecnico NO ECM  

Date edizioni:  

26 maggio 
 
Orari: 

14:00 – 18:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

Udine, aula virtuale – Piattaforma informatica 
 

Segreteria dedicata:  

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

APPROFONDIMENTI SUL MANAGEMENT 
INFERMIERISTICO AL PAZIENTE CON SARS COV2 

IN INSUFFICIENZA RESPIRATORIA.                         
CORSO POST-BASE   

FSC Addestramento  

Crediti ECM 7,2 

ASUFC_22339 

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 che hanno già svolto il corso base da almeno un anno o comunque entro il primo 
semestre 2021, con priorità a coloro che hanno lavorato nel corso delle ultime ondate pandemiche 
in strutture Covid-19 a medio-alta intensità/complessità 

 
Date incontri:  
 

26 aprile 
24 maggio 
20 giugno   
 

Orari:  

13:00 – 17:00 

Luogo:  

Udine,  P.O. S. M. della Misericordia - Centro di Simulazione e Alta Formazione, Padiglione 5 Piano 6 

 Segreteria dedicata:  

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

AUDIT CLINICI 
DI MEDICINA INTERNA FADOI FVG: 

"TUTTA COLPA DEL VACCINO!" 
Crediti ECM 4,8 

 

ASUFC_22355 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Medico chirurgo 

Date edizioni:  

28 aprile 

Orari:  

17:00 – 20:00 

Luogo:  

Udine, Sala Soffietto, 4° piano del padiglione d’ingresso, 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata:  

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

15° CORSO DI ALLERGOLOGIA                                             
E IMMUNOLOGIA CLINICA 

1° GIORNATA 
Crediti ECM 5 

 

ASUFC_22371 

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, Biologo, Farmacista 

Date edizioni:  

5 maggio 

Orari:  

14:00 – 19:00 

Luogo:  

Udine, Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) - area interna, 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata:  

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

ALLERGO-PNEUMOLOGIA PEDIATRICA: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 2022  

Crediti ECM 19,2 

 

ASUFC_22057 

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 - 9 giugno 
3° modulo - 29 settembre 
4° modulo - 15 dicembre 

Orari:  

17:00 – 20:00 

Luogo:  

Udine, Biblioteca della Clinica Pediatrica, primo piano del padiglione n. 7 “Petracco” ASUFC, 

Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata:  

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

OPERATORI NELLA RETE DI CURE PALLIATIVE: 
STRUMENTI CONDIVISI. 

FSC Gruppi di Miglioramento 

Crediti ECM 15,6 

ASUFC_22344 

Obiettivi: 

18 – Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze)   

Corso aperto a: 

Personale dipendente dalla ASUFC e non precedentemente identificato coinvolto nei servizi di cure 
palliative territoriali 

Date incontri:  
 

incontri in videoconferenza 
 
Segreteria dedicata:  

0432 921496)    
e-mail: marilena.galli@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - ASSISTENZIALE 

LA VESCICA NEUROLOGICA 
NELLE LESIONI MIDOLLARI E DELLA CAUDA: 

ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI  
Crediti ECM 6,4 

 

ASUFC_22370 

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: 

Fisioterapista, Infermiere, Tecnico di neurofisopatologia, OSS 

Date edizioni:  

9 maggio 

Orari:  

14:15 – 18:15 

Luogo:  

Udine, Sala Riunioni della Chirurgia Vertebro-Midollare e Unità Spinale ASUFC, 
1° piano del padiglione n.4, 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata:  

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

VAGUS NERVE STIMULATION (VNS): 
NEUROSTIMOLAZIONE IN EPILESSIA 

 

Crediti ECM 6,4 

 

ASUFC_22382 

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 Neurochirurgia, Neurologia e Pediatria; Infermiere; Infermiere pediatrico; Tecnico di 
neurofisopatologia 

Date edizioni:  

12 maggio 

Orari:  

14:30 – 18:30 

Luogo:  

Udine, Sala Riunioni della Chirurgia Vertebro-Midollare e Unità Spinale ASUFC, 
3° piano del padiglione n. 4, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 
 

Segreteria dedicata:  

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

LA MALNUTRIZIONE OSPEDALIERA:                           
GLI STRUMENTI PER AFFRONTARLA 

In fase di accreditamento 

 

ASUFC_22188 

Obiettivi: 

23 - Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con obbligo di crediti interessate per ruolo -  Altre professioni senza obbligo di crediti  

Date edizioni:  

26 maggio  
 
Orari:  

14.30 – 17.30 

Luogo:  

Udine,  IMFR Gervasutta – Sala atrio “Motta” 
 
Segreteria dedicata:  
 
0432 554237 (4237)    
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
amanda.romano@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO - TECNICA 
ASSISTENZIALE 

TECNICHE DI RICOSTRUZIONE DELL'IMMAGINE 
IN TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

E RISONANZA MAGNETICA 

Crediti ECM 12 

 

ASUFC_22343 

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: Medico chirurgo di Radiodiagnostica e Privo di specializzazione, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Chimico 

Date edizioni:  

Edizione n. 1: 
1° modulo - 26 aprile 
2° modulo - 3 maggio 
3° modulo - 10 maggio 
 
Edizione n. 2: 
1° modulo - 17 maggio 
2° modulo - 24 maggio 
3° modulo - 31 maggio 

Orari:  

14:30 – 18:30 

Luogo:  

Udine, Aula del Dipartimento di Radiodiagnostica, 1° piano, padiglione n. 4, 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia 

Segreteria dedicata:  

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

NODI E SNODI IN PSICHIATRIA.                                   
XIV EDIZIONE 2022                                             

CROCEVIA DIAGNOSTICI NEL CONTINUUM 
TRA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                              

E PSICHIATRIA DELL’ADULTO 

Crediti ECM 7 

 

ASUFC_22354 

Obiettivi: 

22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 

nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali. 

Corso aperto a: 

Medico chirurgo di: Continuità assistenziale Farmacologia e tossicologia clinica Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza Medicina generale (medici di famiglia) Medicina interna Medicina legale 

Neurologia Neurofisiopatologia Neuropsichiatria Infantile Organizzazione dei servizi sanitari di base Pediatria PLS Privo 
di specializzazione Psichiatria Psicoterapia. - Psicologo - Psicologia e Psicoterapia - Assistente Sanitario – 

Dietista - Educatore professionale – Infermiere - Infermiere pediatrico – Logopedista - Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica - Terapista occupazionale - Terapista della neuro e psic. età evolutiva - Altri 

partecipanti esclusi dall'obbligo dei crediti 

Date edizioni:  

16 maggio 

Orari:  

08:30-13:00 pausa 14:00- 16:30 

Luogo:  

Udine, Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) - area interna P.O. S. Maria della Misericordia 
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia ASUFC 

Segreteria dedicata:  

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

DISAGIO PSICOLOGICO, CRISI E RISORSE 
ANALIZZATI IN CHIAVE SISTEMICA:                 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 

Crediti ECM 24,7 

 

ASUFC_22360 

Obiettivi: 

22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 

nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali. 

Corso aperto a: 

Medico chirurgo di: Psichiatria - Psicologo - Psicologia e Psicoterapia - Educatore professionale – 

Infermiere - Tecnico della riabilitazione psichiatrica - Altri partecipanti esclusi dall'obbligo dei crediti 

Date edizioni:  

Edizione unica con quattro incontri: 
 9 maggio 
 6 giugno 
26 settembre 
21 novembre 

Orari:  

08:30-13:30  

Luogo:  

Udine, Sala riunioni della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale – ASUFC 
 
Segreteria dedicata:  

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

L’INTEGRAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO 
SOCIALE NELLA RETE ALCOLOGICA ASUFC  

Crediti ECM 7 

 

ASUFC_22288 

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: 

Assistente sanitario, Assistente sociale, Educatore Professionale, Infermiere, Medico chirurgo 

(Farmacologia e tossicologia clinica, Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Medicina generale (Medici di 

famiglia), Medicina interna, Neuropsichiatria infantile, Organizzazione servizi sanitari di base, Psichiatria, 

Privo di specializzazione), Psicologo 

Date edizioni:  

22 aprile 2022 

Orari:  

8.30- 13.30 (pausa) 14.30 – 17.00 

Luogo:  

Udine, Auditorium “Comelli” – Palazzo della Regione – via Sabbadini, 31 
 
Segreteria dedicata:  

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

IL PERCORSO DONATIVO IN FVG:                   
REVISIONE DI CASI CLINICI. 

La donazione in ECMO, il ruolo della second opinion                 
e la comunicazione con i familiari 

 

Crediti ECM 2 

Codice ASUFC_22341 

Obiettivi: 

28 – Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto  

 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo di: Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, 
Chirurgia generale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Medicina e chirurgia di accett. e urgenza, 
Medicina legale, Nefrologia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Medici in formazione specialistica delle 
discipline indicate; 

Infermiere operante in strutture coinvolte nei percorsi di donazione e trapianto 

 

Date edizioni:  

26 aprile 
 
Orari: 

15:00 – 17:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

Videoconferenza 
 

Segreteria dedicata:  

0432 55 4255 (4255)   
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO – ASSISTENZIALE 

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: 
corso teorico-pratico 

 

Crediti ECM 19,2 

Codice ASUFC_22369 

Obiettivi: 

28 – Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto  

Corso aperto a: 

Assistente sanitario; Infermiere operante in strutture coinvolte nei percorsi di donazione e trapianto; 
Medico chirurgo di: Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Medicina e chirurgia di accett. e urgenza, Medicina legale, 
Nefrologia, Neurofisiopatologia, Neurologia; Psicologo; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopat. 
cardioc. e perf. cardiovascolare 

Date edizioni:  

12 e 13 maggio 
 
Orari: 

1° giornata: 14.30 – 18.30 
2° giornata: 8.30 – 13.00 (pausa) 14.00 – 17.30  
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

Aula Magna sotto la chiesa e aule Formazione 
 

Segreteria dedicata:  

0432 55 4255 (4255)   
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO – ASSISTENZIALE 

L’IGIENE OSPEDALIERA NEL POST-COVID.  

FSC Gruppi di Miglioramento  

BASSA FRIULANA 

Crediti ECM 15,6 

ASUFC_22357 

Obiettivi: 

33 - Tem. spec. ssn e ssr ed a car. urgente/straord. individuate dalla comm. naz. form. continua e 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie - acquisiz. nozioni sistema 
 
Corso aperto a: 

Medico chirurgo di medicina legale, igiene epidemiologia e sanità pubblica, medicina del lavoro, privo di 
specializzazione, direzione medica di presidio, infermiere, assistente sanitario. 

Date incontri:  
 

Incontri in videoconferenza e in presenza 
 Segreteria dedicata:  

0432 921496    
e-mail: marilena.galli@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CLINICO – ASSISTENZIALE 

LESIONI DA PRESSIONE:                                      
STRATEGIE PREVENTIVE E PRIMO ASSESSMENT 

 

ALTO FRIULI 
 

Crediti ECM 3,9 

Codice ASUFC_22366 

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: 

Fisioterapista; Infermiere; altre professioni senza l’obbligo di crediti.  

Date edizioni:  

30 maggio 
 
Orari: 

14:30 – 18:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. di San Daniele, presso aula Santovito, terzo piano Pad. S 
 

Segreteria dedicata:  

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

PIEDE DIABETICO: DALLA PREVENZIONE                 
AL RICONOSCIMENTO PRECOCE 

ALTO FRIULI 
 

Crediti ECM 5,2 

Codice ASUFC_22214 

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: Chirurgia generale - Chirurgia vascolare - Malattie metaboliche e diabetologia -
Medicina e chirurgia di accett. e urgenza - Medicina generale (Medici di famiglia) - Medicina interna -
Nefrologia - Ortopedia e traumatologia - Privo di specializzazione; Infermiere.    

Date edizioni:  

11 maggio 
 
Orari: 

14:30 – 18:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. di San Daniele, presso aula Santovito, terzo piano Pad. S 
 

Segreteria dedicata:  

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

DIALISI CONTINUA                                                          
(CRRT = Continuous Renal Replacement Therapies): 

PRESA IN CARICO INFERMIERISTICA 
INTEGRATA TRA INFERMIERI DI DIALISI E 

MEDICINA D’URGENZA. 
 

ALTO FRIULI 
 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC_22… 

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: 

Infermiere 

Date edizioni:  

16 maggio 
 
Orari: 

14:30 – 18:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. di San Daniele, presso aula Santovito, terzo piano Pad. S 
 

Segreteria dedicata:  

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

L’IGIENE DELLE MANI NELLA PREVENZIONE 
DELLE INFEZIONI CORRELATE 

ALL’ASSISTENZA 

ALTO FRIULI 
 

Crediti ECM 3,9 

Codice ASUFC_22381 

Obiettivi: 

n. 6 - La sicurezza del paziente. Risk management. 
 
Corso aperto a: 

Assistente sanitario; Biologo; Chimico; Dietista; Educatore professionale; Farmacista; Fisico; Fisioterapista; 
Igienista dentale; Infermiere; Infermiere pediatrico; Logopedista; Medico chirurgo; Odontoiatra; Ortottista; 
Ostetrica/o; Podologo; Psicologo; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della prevenz. 
amb. di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopat. 
cardioc. e perf. Cardiov.; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico 
sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psic. età evolutiva; Terapista occupazionale; 
Veterinario; Altre professioni senza l’obbligo dei crediti. 

Date edizioni:  

04 maggio 
17 maggio 
 
Orari: 

14:30 – 17:45 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. 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 PREVENZIONE E SICUREZZA 

LA FORMAZIONE SPECIFICA 
PER I LAVORATORI 

DELLE AZIENDE AD ALTO RISCHIO 
Crediti ECM 19,2 

Codice ASUFC_ 22309 

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

Gli iscritti devono avere preliminarmente eseguito il corso FAD “Corso di formazione generale 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.    
                                        
Date edizioni:  

Edizioni di 2 giornate: 
27 e 28 aprile         
 

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 8:40 – 13:15 – pausa - 14:05 – 17:30 
2° giorno 8:30 – 12:30. 

Luogo: 

Udine, P.O.U. S. Maria della Misericordia - Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa) 

Segreteria dedicata: 

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

 

 

31



AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI 
(ACCORDO STATO - REGIONI 21/12/2011) 

Crediti ECM 30,4  

 

Codice ASUFC_22169 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Tutti i Direttori di Struttura sia delle professioni con obbligo di crediti che delle professioni senza obbligo 
di crediti. 

Date edizioni: 

Edizione di 16 ore suddivise in 4 giornate di 4 ore ciascuna: 
29 aprile 
6 – 13 – 20 maggio 
 

Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i diretti interessati devono dare tempestiva 
evidenza alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri direttori. 
 
Orari 

8:30 – 12:30  

Luogo 

Udine, Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa) – Presidio Ospedaliero S.M.M. - Piazzale S.M. Misericordia 
n.15  

Segreteria dedicata 

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

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE 
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI 

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

 

Codice ASUFC_22171 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

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

Date edizioni: 

10 giugno  
 
Orari 

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

Luogo 

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

 

Segreteria dedicata 

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

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO  

Funzioni e Responsabilità dei Preposti  
(Accordo Stato - Regioni 21/12/2011) 

Crediti ECM 15,2 

 

Codice ASUFC_22170 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

Tutti i Preposti sia delle professioni con obbligo di crediti che delle professioni senza obbligo di crediti. 

Date edizioni: 

3 maggio 
 
Orari: 

8:45 – 12:45 pausa 14:00 – 18:00 

Luogo: 

Udine, Aula polifunzionale (sotto la Chiesa) – P.O.U. S. Maria della Misericordia- Piazzale S.M. 
Misericordia n.15  

Segreteria dedicata: 

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

FONDAMENTI DI RADIOPROTEZIONE 
IN AMBIENTE OSPEDALIERO 

 

Crediti ECM 6,4 

Codice ASUFC_22154 

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: 

4 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 
 
Orari 

14:30-18:30 

Luogo 

Udine, P.O.U. S. Maria della Misericordia - Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa) 

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_22089 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

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

Date edizioni: 

19 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 

Udine,  Aula F – 4° Piano – Pad.14 (Palazzina FOR) P.O.U. S. Maria della Misericordia n.11  

Orari 

14:30-18:30 

Segreteria dedicata 

0432 554243 (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) NON COERENTI 

Crediti ECM 4 

Codice ASUFC_22061 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Tutto il personale afferente ad ASUFC esposto a radiazioni ottiche artificiali (ROA). 

Date edizioni: 

16 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 

Udine,  Aula F – 4°Piano – Pad.14 (Palazzina FOR) P.O.U. S. Maria della Misericordia n.11  

Orari 

14:30-18:30 

Segreteria dedicata 

0432 554243 (4342)    
e-mail:  elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

GAS MEDICINALI:                                                            
USO IN SICUREZZA 

 

Crediti ECM 7,4 

Codice ASUFC_22217 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Personale esposto al rischio che abbia già frequentato il corso base sui RISCHI H 12 

Date edizioni: 

3 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 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia, Sala Perraro – 4° piano – Pad.1 (padiglione ingresso) 

Orari 

8:30-12:30 

Segreteria dedicata 

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

AZOTO LIQUIDO:                                                            
USO IN SICUREZZA 

 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC_22391 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Personale esposto al rischio  

Date edizioni: 

25 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 

Udine, P.O. S. Maria della Misericordia, Sala Perraro – 4° piano – Pad.1 (padiglione ingresso) 

Orari 

14:30-18:30 

Segreteria dedicata 

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

GAS MEDICINALI:                                                            
USO IN SICUREZZA 

BASSA FRIULANA 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC_22…. 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Personale esposto al rischio  

Data edizione: 

23 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 

Latisana , P.O. Latisana , Sala Rossa  

Orari 

14:30 – 18:30 

Segreteria dedicata 

0432  921496  
e-mail: cfa.ass5@sanita.fvg.it  
             marilena,galli@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

GAS MEDICINALI:                                                            
USO IN SICUREZZA 

ALTO FRIULI 

In fase di accreditamento 

Codice ASUFC_22…. 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Personale esposto al rischio  

Data edizione: 

1° 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 

Luogo 

P. O. Tolmezzo , Aula Magna Bergnach via Morgagni n. 18 

Orari 

14:30 – 18:30 

Segreteria dedicata 

0432  949804 
e-mail: formazione.aas3@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_22033 

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:  
4 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 

Orari: 

14:30 – 18:30 
 
Luogo: 

Videoconferenza - Piattaforma Enjoy Events 

Segreteria dedicata: 

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

LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ                              
DI RISONANZA MAGNETICA 

Crediti ECM 3,9  

Codice ASUFC_22110 

Obiettivi 

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

Corso aperto a: 

Il corso è rivolto a tutti gli operatori e professionisti dell’ASUFC e al personale esterno all'Azienda che a 
qualsiasi titolo accede alla Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della 
Misericordia. 

Date edizioni: 

17 maggio 
 

Orari 

14:30 – 17:30 

Luogo 

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

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                                                         

UDINE (Ospedale e Territorio) 

Crediti ECM 1,8 

Codici ASUFC_22216 

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: 
 

dal 3 gennaio al 31 dicembre - Ogni lunedì e giovedì 

Orari: 

Lunedì:                                           Giovedì: 
8:30 - 9:30                                       8:30 -  9:30 
10.00 - 11.00                                   10.00 - 11.00 
11.30 - 12.30                                   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 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 

ALTO FRIULI 
 

Crediti ECM 1,8 

Codice ASUFC_22122 

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:  

22 aprile – Tolmezzo 
29 aprile - Tolmezzo 
06 maggio – Tolmezzo 
09 maggio – San Daniele 
11 maggio – San Daniele 
16 maggio – San Daniele 
18 maggio - San Daniele 
23 maggio – Tolmezzo 
27 maggio - Tolmezzo  
 

03 giugno – Tolmezzo 
06 giugno San Daniele 
08 giugno – San Daniele 
15 giugno – San Daniele 
17 giugno – Tolmezzo 
21 giugno – Tolmezzo 
27 giugno – San Daniele 
 

Orari: 

Edizione pomeriggio 14:30 – 15:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. di San Daniele sede Ospedaliera presso sala riunioni 2  
P.O. 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 PREVENZIONE E SICUREZZA 

EMERGENZA COVID-19:                        
ADDESTRAMENTO ALLA PROCEDURA                     

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

FSC – Addestramento                                                      
BASSA FRIULANA 

Crediti ECM 1,8 

Codice ASUFC_22215 

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:  

Da febbraio ad aprile  

Orari settimanali: 

Palmanova:   
Martedì   11:00-12:00  
Mercoledì 13:30-14:30   e  14:45-15:45   
Giovedì    10:00-11:00  -  11:00-12:00  e  13:00-14:00  
Venerdì   13.30-14:30 e 15:00-16:00  
 

Latisana:                                                                                                                                                       
Lunedì e Martedì  10:00-11.00   -  11:30-12:30   e  14:15-15:15 

Luogo: 

P. O. di  Palmanova Aula FAD via Natisone n.1 
P. O. di  Latisana Aula Rossa via Sabbionera n.45 
 

Segreteria dedicata: 

0432 921470 – 0431 529354 
e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it   
stefano.zanus@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
NELLA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI        

E DEI CARICHI INANIMATI 
 

BASSA FRIULANA 
 

Crediti ECM 4,8 

Codice ASUFC_ 22246 

Obiettivi: 

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

Corso aperto a: 

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

Date edizioni:  
Palmanova:  
05 maggio  
17 maggio 
 
Latisana:  
12 maggio 
24 maggio 

 

Orari: 

14:30 -17:30  

Luogo: 

P. O. di  Palmanova, Sala Convegni  (ex Aula Grande) ASUFC – Via  Natisone, 1  
P. O. di  Latisana, Sala Rossa  ASUFC -  Via Sabbionera, 45 
   
Segreteria dedicata: 

0432 921496   
e-mail:  cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA PREVENZIONE E SICUREZZA 

STRATEGIE PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI 
DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI 

 

ALTO FRIULI 
 

Crediti ECM 3,9 

Codice ASUFC_22205 

Obiettivi: 

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

Tutte le professioni 

Date edizioni:  

31 maggio  
 
Orari: 

Edizione pomeriggio 14:30 – 18:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. di San Daniele presso aula Santovito, terzo piano Pad. S  

Segreteria dedicata:  

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

STRESS E STRESS LAVORO-CORRELATO 
 

ALTO FRIULI 
 

Crediti ECM 12,8 

Codice ASUFC_22212 

Obiettivi: 

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

Tutte le professioni 

Date edizioni:  

19 maggio  
 
Orari: 

8:30 – 13:00 pausa 14:00 – 18:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                     

P.O. di Tolmezzo presso Aula Magna, primo piano padiglione Ingresso 
 

Segreteria dedicata:  

0432 949804 (9804)   
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 

BLSD 

(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION) 

PER SANITARI - LINEE GUIDA IRC 
 

Crediti ECM 9,5 
 

Codice ASUFC_22059 
 

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 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: 
21 aprile edizione del mattino 21 aprile edizione del pomeriggio 
22 aprile edizione del mattino 
 
9 maggio edizione del mattino 9 maggio edizione del pomeriggio 
12 maggio edizione del mattino 11 maggio edizione del pomeriggio 
18 maggio edizione del mattino 12 maggio edizione del pomeriggio 
 
10 giugno edizione del mattino 14 giugno edizione del pomeriggio 
14 giugno edizione del mattino 16 giugno edizione del pomeriggio 
17 giugno edizione del mattino 20 giugno edizione del pomeriggio 
21 giugno edizione del mattino 21 giugno edizione del pomeriggio 
24 giugno edizione del mattino 28 giugno edizione del pomeriggio 
28 giugno edizione del mattino 30 giugno edizione del pomeriggio 
30 giugno edizione del mattino 
   
Si ricorda che in caso di impedimenti alla partecipazione, i ruoli gestionali devono dare tempestiva evidenza 
alla segreteria dedicata, al fine di poter favorire la partecipazione di altri dipendenti. 
 

Orari: 
Edizione mattino: 8:30 – 12:30  
Edizione pomeriggio: 15:00-19:00 
  
Luogo: 

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

Segreteria dedicata:  

Udine 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 (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 NON SANITARI - LINEE GUIDA IRC 
 

NO ECM 
 
Codice ASUFC_22014 

 
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: 

20 maggio 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: 

Edizione mattino: 8:30 – 12:30  
Edizione 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, verrà 
rilasciato 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 – SUPPORTO VITALE DI BASE                          
ADDESTRAMENTO PRATICO  

per STUDENTI  
CORSO DI LAUREA DI INFERMIERISTICA 

NO ECM 

 

 

Codice  ASUFC_22150 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Corso riservato agli Studenti del Corso di Laurea di Infermieristica.                                                                                                                   
I partecipanti in precedenza devono aver svolto il corso BLSD-SUPPORTO VITALE DI BASE in 
modalità FAD Online.                                                                                                                                                                                  

Date edizioni:         

20 aprile edizione del pomeriggio 

4 maggio edizione del pomeriggio 
                              
 
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   
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AREA EMERGENZA 

BLSD – SUPPORTO VITALE DI BASE                          
ADDESTRAMENTO PRATICO  

per STUDENTI  
CORSO DI LAUREA DI OSTETRICIA 

NO ECM 

 

 

Codice  ASUFC_22338 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Corso riservato agli Studenti del Corso di Laurea di Ostetricia.                                                                                                                   
I partecipanti in precedenza devono aver svolto il corso BLSD-SUPPORTO VITALE DI BASE in 
modalità FAD Online.                                                                                                                                                                                                      

Date edizioni:         

16 maggio edizione del pomeriggio 
                              
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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

54



AREA EMERGENZA 

BLSD – SUPPORTO VITALE DI BASE                          
ADDESTRAMENTO PRATICO  

per STUDENTI  
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA 

NO ECM 

 

Codice  ASUFC_22361 

Obiettivi: 

2 - Linee guida – protocolli - procedure 

Corso aperto a: 

Corso riservato agli Studenti del Corso di Laurea di Fisioterapia.                                                                                            
I partecipanti in precedenza devono aver svolto il corso BLSD-SUPPORTO VITALE DI BASE in 
modalità FAD Online.                                                                                                                                                                                                      

Date edizioni:         

15 giugno edizione del pomeriggio 
22 giugno edizione del pomeriggio 
                              
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   
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AREA EMERGENZA 

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) SECONDO 
LINEE GUIDA IRC-ERC 

 

Crediti ECM 34 
 

ASUFC_22296 
 
Obiettivi: 
2 - Linee guida – protocolli – procedure 
 
Corso aperto a: 
Infermiere, Medico chirurgo che operano nell’ambito dell’Emergenza. 
 
Date edizioni: 
Edizione di 2 giornate: 
28 - 29 aprile (partecipanti già individuati) 
30 - 31 maggio (partecipanti già individuati) 
 
Orari: 

1° giornata: 8:00 – 13:30 (pausa) 14:30 – 18:00 
2° giornata: 8:00 – 13:00 (pausa) 14:00 – 18:00 
 
Luogo: 
Udine  - Aule della Formazione, Palazzina 14 (ex Scuola Infermieri) –  Presidio Ospedaliero Universitario 
Santa Maria della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 

0432 554385 (4385)  
e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
           carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 
PREHOSPITAL TRAUMA CARE (PTC) 

 

Crediti ECM 28,8 
 

 
Codice ASUFC_22336 
 
Obiettivi: 

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

Infermiere, Medico chirurgo (max 12 partecipanti) 
 
Date: 

Edizione di 2 giornate:  
7 –  8 giugno 2022 
 
Orari: 

8:00 – 13:00 (pausa) 14:00 – 18:00 (entrambe le giornate) 
 
Luogo: 
Aule Formazione Palazzina ex Scuola Infermieri ASUIUD – Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria 
della Misericordia. 
 
Segreteria dedicata: 

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

BLSD 

(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION) 

PER SANITARI - LINEE GUIDA IRC 
BASSA FRIULANA 

Crediti ECM 8 
Codice ASUFC_22286 
 

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…), OSS e Autisti di 
ambulanza. 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: 
Edizioni con sede a Latisana (Aula Rossa)  Edizioni con sede a Palmanova (Sala Convegni) 
 
25 maggio edizione del mattino                                  4 maggio edizione del mattino 
25 maggio edizione del pomeriggio                         4 maggio edizione del pomeriggio 
29 giugno edizione del mattino                                   8 giugno edizione del mattino 
29 giugno edizione del pomeriggio                             8 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: 
9.00-13.00 edizione del mattino  
14:30-19:30 edizione del pomeriggio  
    
Luogo: 
P.O. di Palmanova presso Sala Convegni (ex aula grande)   
P.O. di Latisana presso Aula Rossa 
 
Segreteria dedicata:  
Palmanova 0432 921440   
e-mail: cfa.ass5@asufc.sanita.fvg.it;   
antonella.costantini@asufc.sanita.fvg.it 
 
Note: In caso di mancato raggiungimento delle performance previste delle prove pratiche del corso, verrà 
rilasciato 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-b 
(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION) 

PER SANITARI – LINEE GUIDA IRC 
 

ALTO FRIULI 

 

Crediti ECM 9,5 

Codice ASUFC_22287 

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 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:  

28/04/2022 pomeriggio, sede di San Daniele 
03/05/2022 mattina, sede di Tolmezzo 
05/05/2022 mattina, sede di San Daniele 
10/05/2022 mattina, sede di Tolmezzo 
12/05/2022 pomeriggio, sede di San Daniele 
17/05/2022 mattina, sede di Tolmezzo 
19/05/2022 mattina, sede di San Daniele 
24/05/2022 mattina, sede di Tolmezzo 
26/05/2022 pomeriggio, sede di San Daniele 
31/05/2022 pomeriggio, sede di Tolmezzo 

07/06/2022 mattina, sede di Tolmezzo 
09/06/2022 mattina, sede di San Daniele 
14/06/2022 pomeriggio, sede di Tolmezzo 
16/06/2022 pomeriggio, sede di San Daniele 
23/06/2022 mattina, sede di San Daniele 

 

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

Orari: 

Edizione mattino 8:30 – 12:30 
Edizione pomeriggio 14:30 – 18:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

P.O. di  San Daniele presso aula Formazione 1° piano scala B ex scuola Infermieri    
P.O. 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 

ALTO FRIULI 

Crediti ECM 27,2 

Codice ASUFC_22124 

Obiettivi: 

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

Medico chirurgo di: Anestesia e rianimazione  - Cardiologia  - Chirurgia generale -  Medicina e chirurgia di accettazione e 
urgenza  - Medicina interna  - Ortopedia e traumatologia;  Infermiere  

Date edizioni:  

26 e 27 aprile  
16 e 17 maggio 
 
Orari: 

8:00 – 13:00 pausa 14:00 – 18:00 prima giornata 
8:00 – 13:00 pausa 14:00 – 17:45 seconda giornata 

Luogo:                                                                                                                                                                      

P.O. di San Daniele presso aula Formazione 1° piano scala B ex scuola Infermieri    
 

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

ITLS ADVANCED REFRESH 
ALTO FRIULI 

Crediti ECM 14,4 

Codice ASUFC_22191 

Obiettivi: 

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

Medico chirurgo di: Anestesia e rianimazione - Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza; Infermiere 

Date edizioni:  

2 maggio 
 
Orari: 

8:30 – 13:00 pausa 14:00 – 18:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

P.O. di  San Daniele presso aula Formazione 1° piano scala B ex scuola Infermieri 
 

Segreteria dedicata:  

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

ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT (ACLS) 
PROVIDER CERTIFICATO AHA                      

(AMERICAN HEART ASSOCIATION) 

ALTO FRIULI 
Crediti ECM 27,2 

Codice ASUFC_22190 

Obiettivi: 

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

Medico chirurgo di:  Anestesia e rianimazione - Cardiologia - Medicina dello sport -Medicina e chirurgia di accettazione e 
urgenza  - Medicina interna - Privo di specializzazione;  Infermiere 
 

Date edizioni:  

Edizioni di due giornate: 

10 – 11 maggio 
 
Orari: 

Prima giornata: 8:15 – 13:00 pausa 14:00 – 18:15 
Seconda giornata: 8:15 – 13:15 pausa 14:00 – 18:00 

Luogo:                                                                                                                                                                      

P.O. di San Daniele presso aula Formazione 1° piano scala B ex scuola Infermieri   
  
Segreteria dedicata:  

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

ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT)  

SECONDO LINEE GUIDA IRC 

ALTO FRIULI 

Crediti ECM 34,2 

Codice ASUFC_22383 

Obiettivi: 

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

Medico chirurgo, Infermiere 
 

Date edizioni:  

Edizioni di due giornate: 

19 – 20 maggio 
 
Orari: 

Prima giornata: 8:00 – 13:30 pausa 14:30 – 18:00 
Seconda giornata: 8:00 – 13:00 pausa 14:00 – 18:15 

Luogo:                                                                                                                                                                      

Sede Croce Rossa Tolmezzo, via Paluzza 69 Tolmezzo 
  
Segreteria dedicata:  

0432 949764 (9764)    

e-mail: formazione.aas3@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA EMERGENZA 
CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA 

RIANIMAZIONE NEONATALE 
 
 

Crediti ECM 6,4 

Codice: ASUFC_22192  

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
 
Corso aperto a: 

 Infermiere; Infermiere pediatrico; Medico chirurgo - Anestesia e rianimazione - Ginecologia e ostetricia  - 
Medicina e chirurgia di accett. e urgenza  - Medicina interna  – Neonatologia – Pediatria - Privo di 
specializzazione; Ostetrica/o;  Altre professioni senza obbligo di crediti. 

Pre-requisiti:  

i partecipanti per accedere al corso di addestramento dovranno aver già svolto e superato il corso in FAD 
“Rianimazione Neonatale – Corso teorico in FAD” 

Date edizioni:  

23 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 
 
Orari: 

mattina 8:30 – 13:00 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

Udine, CSAF - Pad. 5 piano 6 - P. O. U.  S. M. 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 

Codice: ASUFC_22295  

Obiettivi: 

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

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

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 addestramento alla 
“Vestizione/Svestizione” in tema di misure di contenimento e prevenzione da Sars-Cov 2. 

Date edizioni:  

26 aprile 
11 maggio 
19 maggio 
25 maggio  
  6 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: 

mattina 8:30–13:30 
 
Luogo:                                                                                                                                                                      

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

 

ALTO FRIULI 

 

Crediti ECM 8 

Codice: ASUFC_22294 

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:  

22 aprile - San Daniele, mattina 
28 aprile - Tolmezzo, pomeriggio 
03 maggio - San Daniele, mattina 
05 maggio - Tolmezzo, pomeriggio 
24 maggio - San Daniele, pomeriggio 
26 maggio - Tolmezzo, pomeriggio 
09 giugno - Tolmezzo, pomeriggio 
14 giugno - San Daniele, mattina 
                         
Orari: 

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

P.O. di San Daniele presso aula Formazione 1° piano scala B ex scuola Infermieri    
P.O. 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 

P.E.P.P. PEDIATRIC EDUCATION                                  
FOR PREHOSPITAL PROFESSIONALS 

ALTO FRIULI 
Crediti ECM 28,8 

Codice ASUFC_22224 

Obiettivi: 

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

Infermiere; Infermiere pediatrico; Medico chirurgo di: Anestesia e rianimazione - Cardiologia - Medicina e chirurgia 
di accettazione e urgenza - Medicina interna - Nefrologia - Pediatria  - Pediatria (Pediatri di libera scelta)  

Date edizioni:  

30 e 31 maggio 
 
Orari: 

8:00 – 13:00 pausa 14:00 – 18:00 prima giornata 
8:00 – 13:00 pausa 14:00 – 18:30 seconda giornata 

Luogo:                                                                                                                                                                      

P.O. di San Daniele presso aula Formazione 1° piano scala B ex scuola Infermieri    
 

Segreteria dedicata: 

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

STABILIZZAZIONE DEL NEONATO                           
IN ATTESA DI TRASPORTO 

BASSA FRIULANA 
Crediti ECM in fase di accreditamento 

 

 ASUFC_22…… 

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: 

Infermiere pediatrico, Infermiere, Ostetriche, Medico chirurgo (Anestesia e Rianimazione), Pediatra. 

Date edizioni: 

10 giugno 
  

Orari: 

8.30 – 12:30  Sala Rossa parte teorica  

13:30 – 17:00  Dipartimento Materno Infantile  parte pratica 

Luogo: 

Latisana, Sala Rossa ASUFC – P. O. di Latisana   

Segreteria dedicata: 

0432 921440 
e-mail:  cfa@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA EMERGENZA 

GESTIONE DI UNA MAXI EMERGENZA 
EXTRAOSPEDALIERA 

Corso a carattere Regionale 

Crediti ECM 11,2 

 ASUFC_22346 

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: 

Infermiere, Medico chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza), 
altre professioni senza obbligo di crediti 

Corso riservato al Personale dell’Elisoccorso Regionale 

Date edizioni: 

22 aprile 2022 
 

Orari: 

9.00 – 13.10 (pausa) 14.10 – 17.40 
 
Luogo: 

Udine, Aule formazione –padiglione 14 - P. O. U.  S. M. della Misericordia 

Segreteria dedicata: 

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

TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO 

Corso a carattere Regionale 

Crediti ECM 19,2 

 ASUFC_22153 

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: 

Infermiere, Medico chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Continuità Assistenziale, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza, Medicina Generale, Privo di specializzazione) 

Corso riservato al Personale che opera nei Pronto Soccorso Regionali 

Date edizioni: 

10 e 11 maggio 
31 maggio e 1° giugno 
 

Orari: 

1° giornata: 8.15 – 13.00 (pausa) 14.00 – 17.15 
2° giornata: 8.30 – 12.45  
 
Luogo: 

Udine, Aula soffietto – 4° piano padiglione d’ingresso P. O. U.  S. M. della Misericordia 

Segreteria dedicata: 

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

L’ELISOCCORSO INCONTRA LE POSTAZIONI 
TERRITORIALI 

Corso a carattere Regionale 

Crediti ECM 8 

 

ASUFC_22227 

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: 

Infermiere, Medico chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Continuità Assistenziale, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza, Medicina Generale, Privo di specializzazione), Altri partecipanti senza obbligo di 
crediti 

Corso riservato al Personale che opera nell’emergenza territoriale 

Date edizioni: 

19 maggio 
 

Orari: 

8.00 – 13.00  

Luogo: 

Ronchi dei Legionari (GO), Sede Elifriulia – P.tta L. Coloatto, 1  

Segreteria dedicata: 

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

ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA                                    
AL PARTO PRECIPITOSO                                                           

E ALLE EMERGENZE OSTETRICHE 

Corso a carattere Regionale 

Crediti ECM 8 

 ASUFC_22228 

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: 

Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza), Medico in formazione specialistica delle discipline indicate, Ostetrica/o 

Corso riservato al Personale coinvolto nel soccorso territoriale e alle Ostetriche del servizio territoriale 

Date edizioni: 

17 maggio 
14 giugno 
 

Orari: 

8:20 – 13:30 

Luogo: 

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

Segreteria dedicata: 

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

STRATEGIE E STRUMENTI PER APPRENDERE 
DALL’ESPERIENZA: PROGETTARE E GESTIRE 

SESSIONI DI BRIEFING E DEBRIEFING 
Crediti ECM 4,8 

 

Codice ASUFC_22229 

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

Corso aperto a: 

Tutor Clinici infermieri, ostetriche, infermieri pediatrici, assistenti sanitari che abbiano partecipato al 
Modulo Formativo: La tutorship nel Corso di Studi in Infermieristica. 

Date edizioni:  

4 maggio  

Orari: 

15:00 – 18:00 

Luogo:   

Udine, Aula F – 4° Piano – Pad.14 (Palazzina FOR) P.O.U. S. Maria della Misericordia n.11  

Segreteria dedicata:  

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

STRATEGIE E STRUMENTI PER APPRENDERE 
DALL’ESPERIENZA: I CONTRATTI                                  

DI APPRENDIMENTO E LA VALUTAZIONE                 
DELLE COMPETENZE 

Crediti ECM 4,8 

Codice ASUFC_22230 

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

Corso aperto a: 

Tutor Clinici infermieri, ostetriche, infermieri pediatrici, assistenti sanitari che abbiano partecipato al 
Modulo Formativo: La tutorship nel Corso di Studi in Infermieristica. 

Date edizioni:  

10 maggio 

Orari: 

15:00 – 18:30 

Luogo:   

Udine, Aula F – 4° Piano – Pad.14 (Palazzina FOR) P.O.U. S. Maria della Misericordia n.11  

Segreteria dedicata:  

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

CORSO BASE PER OSTETRICHE  
GUIDE DI TIROCINIO 

Crediti ECM 44,8 

 

Codice ASUFC_22201 

Obiettivi: 

18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

Corso aperto a: 

Tutor del Corso di Laurea Inter-ateneo in Ostetricia di Udine e Trieste 

 

Date edizioni:  

Edizione di 4 giornate: 12 – 13 - 19- 20 maggio  

Orari: 

12 maggio: 14:00 – 18:00 
13 maggio: 8.30-12.30 pausa 13.30-17.30 
19 maggio: 8.30-12.30 pausa 13.30-17.30 
20 maggio: 8.30-12.30 pausa 13.30-17.30 

Luogo:   

Udine, Aula F – 4° Piano – Pad.14 (Palazzina FOR) P.O.U. S. Maria della Misericordia n.11  

Segreteria dedicata:  

0432 554237 (4237)    
e-mail: amanda.romano@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 2022 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 e poi transitare sul gestionale TOM, oppure,  provvisoriamente 
inviare richiesta mail all’indirizzo di p.e. delle diverse segreterie dedicate. 
 

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_22172 

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° febbraio al 31 dicembre  
 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal 
sito https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

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_22011 

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° febbraio al 31 dicembre 
 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 2 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal 
sito https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 
 

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_22173 

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° febbraio al 31 dicembre 
 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal 
sito https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

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 Medici in formazione specialistica 

Crediti ECM 2 

 

Codice  ASUFC_22151 

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: 

Il corso è rivolto al personale Medico in formazione specialistica 

Date edizioni: 
 
dal 1° febbraio al 31 dicembre 
 
Orario: 

Totale ore riconosciute: 2 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal 
sito https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 
 
Segreteria dedicata:   

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

 

 

 

 

80



AREA CORSI FAD 

EMERGENZA 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE                  
corso FAD-ONLINE per  

Studenti Corso delle LAUREE SANITARIE                                                   

NO ECM  

 

Codice  ASUFC_22223 

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: 

Il corso è rivolto agli Studenti dei corsi di Lauree Sanitarie 

Date edizioni: 
 

dal 1° febbraio al 31 dicembre 
 
Orario: 

Totale ore riconosciute: 2 
 
Accesso: 

Piattaforma: UNIUD 

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_22178 

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, Medici privo di specializzazione e altri partecipanti senza obbligo 
di crediti    
 
Date edizioni: 

dal 1° febbraio al 31 dicembre  
 
Orario: 

Totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it -  previa iscrizione dal sito 
https://ecm.sanita.fvg.it o richiesta alla segreteria dedicata 
 
Segreteria dedicata:   
 
0432 554255 (4255)   
e-mail:  formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it 
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AREA CORSI FAD 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

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

Crediti ECM 3,9 

Codice  ASUFC_22242 

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 

L'obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è di ridurre il tasso di mortalità da COVID-19 e raggiungere 
al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV-2. Lo scopo del corso è di fornire le competenze di base, gli strumenti e 
i contenuti tecnico scientifici essenziali necessari al fine di porre una breve formazione tecnico-pratica che riassuma gli aspetti 
centrati sui contenuti delle conoscenze-competenze attese per la somministrazione in sicurezza dei vaccini da parte degli 
operatori coinvolti. 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario e non sanitario  

Date edizioni: 

dal 7 febbraio al 31 dicembre  
 

Orario: 

Totale ore riconosciute: 3 

 

Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  previa iscrizione dal sito 
https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 
 
Segreteria dedicata:   

0432 554342(4342)      

e-mail: elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA CORSI FAD 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

IL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI                               
IN OSPEDALE                                                                         

E  NELLE STRUTTURE TERRITORIALI 
Crediti ECM 4 

Codice  ASUFC_22189 

Obiettivi e Abstract: 

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

Obiettivo del corso sulla prevenzione del rischio da infezioni da agenti biologici patogeni nelle attività sanitarie ed 
assistenziali è favorire l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione degli incidenti a rischio 
potenzialmente infettivo, la gestione delle esposizioni accidentali e le vaccinazioni.  

E’ rivolto a tutto il personale che svolge l'attività nei servizi ospedalieri e territoriali che comportano l'esposizione potenziale 
ad agenti biologici aerodispersi o per contatto durante le procedure diagnostiche, terapeutiche e assistenziali. 
 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario Azienda ASUFC che ha una esposizione significativa agli agenti patogeni         

Date edizioni: 

dal 1° febbraio al 31 dicembre  
 

Orario: 

Totale ore riconosciute: 4 

 

Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  previa iscrizione dal sito 
https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

Segreteria dedicata:   

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

PREVENZIONE E SICUREZZA 

LA SICUREZZA DEL PAZIENTE 

No ECM 

Codice  ASUFC_22304 

Obiettivi e Abstract: 

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

La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure e rappresenta perciò uno degli obiettivi primari 
del Servizio Sanitario Nazionale. La sicurezza dei pazienti si basa sul continuo miglioramento della qualità dell'assistenza 
erogata e deve essere affrontata mettendo al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini, 
valorizzando il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità. È quindi necessario rafforzare 
le competenze dei professionisti e investire nella formazione in quanto strumenti indispensabili per poter assicurare  cure 
efficaci e sicure. ll progetto formativo permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze e competenze per la corretta 
applicazione dei protocolli  implementati, in tema di miglioramento della sicurezza del paziente.  

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario e non sanitario  

Date edizioni: 

dal 7 febbraio al 31 dicembre  
 

Orario: 

Totale ore riconosciute: 9 

 

Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  previa iscrizione dal sito 
https://ecm.sanita.fvg.it o richiesta alla segreteria dedicata 

Segreteria dedicata:   

0432 554342(4342)      

e-mail: elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA CORSI FAD 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE                  
SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

No ECM 

Codice ASUFC_22305 

Obiettivi e Abstract: 

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

L'evento formativo, rivolto a tutto il personale dell'ASUFC, si svolgerà in modalità FAD (Formazione a distanza); i 
partecipanti, accedendo alla piattaforma HTL INFORMASANITA' potranno, attraverso un impegno orario di quattro 
ore, completare la formazione connessa alla gestione della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro e sviluppare 
capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l'eliminazione dei rischi) e decisionali. 
Questo evento rappresenta la formalizzazione e l'archiviazione dei dati relativi al percorso in FAD "Corso di Formazione 
Generale sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro" svolto a completamento della formazione individuale sul tema della 
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro come da indicazioni del Documento della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario e non sanitario  

Date edizioni: 

dal 7 febbraio al 31 dicembre  
 

Orario: 

Totale ore riconosciute: 4 

 

Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  previa iscrizione dal sito 
https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

Segreteria dedicata:   

0432 554342(4342)      

e-mail: elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it  
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AREA CORSI FAD 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA INCENDIO:                  
CORSO TEORICO IN FAD 

No ECM 

Codice ASUFC_22198 

Obiettivi e Abstract: 

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

La prevenzione incendi e un intervento tempestivo ed appropriato in caso di un'emergenza incendio possono escludere o 
contenere gli effetti su persone, beni e servizi al verificarsi di tali eventi.  In considerazione della variabilità dei contesti 
aziendali è necessario maturare, uniformare e stabilizzare una consapevolezza sulla situazione e sugli elementi basici utili 
alla gestione dell'emergenza incendio anche utilizzando la modalità di formazione a distanza a disposizione. Questa 
formazione ha come obiettivo quello di riconoscere una situazione di emergenza incendio, sia essa di notevole o di minore 
entità, stimolando l'interazione attiva e positiva tra tutti i professionisti coinvolti che mettono a disposizione le proprie 
conoscenze, esperienze e competenze per fronteggiarla al meglio.  Al termine della visione del corso, i partecipanti saranno 
chiamati a rispondere ad un questionario inerente gli argomenti trattati. 

Corso aperto a: 

Tutto il personale sanitario e non sanitario  

Date edizioni: 

dal 2 febbraio al 2 luglio  
 

Orario: 

Totale ore riconosciute: 3 

 

Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  previa iscrizione dal sito 
https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

Segreteria dedicata:   

0432 554255(4255)      

e-mail: formazone.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_220212 

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 un 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 febbraio al 31 dicembre 

 
Orario corso: 

totale ore riconosciute: 7 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:   https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione dal 
sito:  https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

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_2174 

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° febbraio al 31 dicembre  
 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 4 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione dal 
sito:  https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

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_22013 

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 febbraio al 31 dicembre 

 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 3 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione dal 
sito:  https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

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_22082 

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: 

Medico di tutte le discipline, Assistente sanitario, Infermiere/a 

Date edizione: 

dal 1° febbraio al 31 dicembre 

 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 2 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione dal 
sito:  https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

Segreteria dedicata: 

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

AREA GIURIDICA 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI IN AMBITO 
SANITARIO. REGOLAMENTO UE 679/2016 e 

D.LGS 196/2003 COME MODIFICATO                 
dal D.LGS 101/2018 

Crediti ECM 4 

Codice ASUFC_ 22368 

Obiettivi e Abstract: 

7 - La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato. 
 
Formare il personale sulla più recente legislazione in materia di privacy. Il corso mira a fornire la conoscenza della 
normativa in materia di protezione dei dati personali al fine di creare i presupposti per una attività quotidiana conforme 
al Regolamento UE 679/2016 e al Codice privacy, nonché come strumento di accountability. L’attività formativa risulta 
necessaria per il rispetto di quanto previsto a norma degli articoli 29 e 32, comma 4 del Regolamento UE 679/2016, 
laddove viene richiesto che chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento e abbia accesso a dati personali, non 
possa farlo se non istruito in tal senso. Nel contesto sanitario, la formazione risulta altresì opportuna in considerazione 
della tipologia delle attività svolte e dei dati personali trattati, anche di tipo “particolare” ex art. 9 GDPR, in quanto 
afferenti alla salute e alla sfera sanitaria dei soggetti interessati.. 

Corso aperto a: 

Tutte le professioni con e senza obbligo di crediti 

Date edizione: 

dal 2 maggio al 31 dicembre 

 

Orario corso: 

totale ore riconosciute: 4 
 
Accesso: 

Piattaforma aziendale HTL-FormazioneOnline:  https://fad.informasanitaudine.it  -   previa iscrizione dal 
sito:  https://ecm.sanita.fvg.it  o richiesta alla segreteria dedicata 

Segreteria dedicata: 

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