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COMUNICAZIONI 

Responsabile dott.ssa Marina Barbo 
Formazione e Valorizzazione del Personale 

 

 

 

Gent.me Colleghe e Gent.mi Colleghi, 

 

la situazione nazionale relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  ha determinato via, via, nel corso del 2020, una 

revisione dell’ Offerta Formativa, in osservanza alle disposizioni normative e alle Indicazioni ad interim 

per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-Cov-2. 

 

Le innovazioni introdotte hanno visto: 

- la trasformazione degli eventi di Formazione Residenziale in modalità di 

Videoconferenza;  

- la prosecuzione delle formazioni legate all’Emergenza Covid-19 e all’emergenza di base; 

- l’investimento continuo nelle numerose FAD E-Learning su piattaforma HTL 

Informasanita. 

 

L’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia è consultabile nel dettaglio sul catalogo regionale al 

link: http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo e viene illustrata mensilmente attraverso il Foglio 

Informativo, inviato ai ruoli gestionali e pubblicato sul sito aziendale, sezione “Didattica e Formazione”. 

 

In sede di Audit del 2 dicembre 2020, il Provider ASUFC è risultato conforme al Sistema Qualità 

ISO mantenendo la certificazione ISO 9001:2015. 

 

Al fine di condividere con tutti Voi e con i Vs collaboratori, l’attività formativa di questa 

particolare annualità, 

in accordo con la Direzione Generale, l’edizione  del Foglio Informativo di Dicembre, è dedicata 

alla: 

 

Relazione di sintesi Anno 2020 – 

La Formazione in tempi di Emergenza Covid 19 
 

 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, nonostante il momento difficile, un sincero augurio 

a tutti. 

 

 Dott.ssa Marina Barbo 
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Relazione di Sintesi Anno 2020 
 

 

La Formazione in tempi di Emergenza Covid-19 

 

 

 

Premessa  

Nel corso dell’anno 2020, la situazione legata all’ emergenza pandemica 
Covid 19, ha determinato una riprogettazione e riprogrammazione della 

formazione in ASUFC.  

La formazione realizzata nel corso di questa annualità ha dovuto 

considerare alcuni aspetti determinanti:  

- da una parte,  il contesto  clinico-assistenziale chiamato a rispondere 

prontamente ad una situazione grave, emergenziale  e inattesa;   

- dall’altra la necessità di  agevolare i percorsi formativi per  gli 
operatori sanitari e socio-sanitari anche attraverso l’utilizzo di metodi e 

strumenti “nuovi”. 

 

Questo scenario ha determinato diverse linee di  investimento: 

L’attività del servizio è stata orientata al ripensamento della formazione sia 
in termini di metodologie che di strumenti da utilizzare per potenziare il 

coinvolgimento e la fruibilità del più ampio target di professionisti, favorendo: 

- la massima diffusione possibile dei contenuti 

- l’ accessibilità  

- l’ omogeneità delle informazioni  

- l’ attualità anche in relazione agli sviluppi continui delle conoscenze 

tecniche e scientifiche maturate 

- il supporto ai processi di riorganizzazione delle risorse e delle 

competenze necessarie, coerenti con la situazione da emergenza pandemica. 

 

La formazione si è rivelata un elemento strategico nella gestione di fattori 
e competenze in un quadro emergenziale che abbiamo imparato a gestire 

coniugando i principi della “formazione in emergenza” per arrivare alla 
“formazione per l’emergenza”. Questo scenario ha imposto il ri-pensamento e 

la ri-organizzazione di modelli formativi precedentemente consolidati, ma non 

applicabili né sostenibili nella nuova situazione. 

 

L’emergenza pandemica infatti ha determinato un fabbisogno formativo 

“trasversale ed esteso”, cresciuto in tempi brevissimi, con componenti e 

bisogni formativi multi-professionali e multidisciplinari. 

 

 

 

3



 

 

Lo scenario della formazione “possibile” e “necessaria”  ha assunto una 

configurazione organizzativa sempre più articolata, definita in un complessivo 

programma di investimento in diverse aree:  

 

- Addestramento  

- Formazione a Distanza (FAD) E Learning 

- Formazione residenziale e/o in Video Conferenza  

- Formazione sul Campo con gruppi di miglioramento  

- Percorsi di tirocinio per la qualifica di operatore socio sanitario  

- Addestramento  

 

Nel merito della prima evidenza di priorità di investimento, la Direzione 
Strategica, le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, il Servizio di 

Prevenzione e Protezione,  il Rischio Clinico, le Direzioni delle Professioni 
Sanitarie,  in collaborazione con la Formazione e Valorizzazione del Personale, 

hanno attivato: 

 

• Addestramento Emergenza Covid -19: Vestizione e Svestizione 
dei DPI in sicurezza, percorso per gli operatori di ASUFC in tutti i territori-

presidi dell’Azienda, valorizzando i principi di  prossimità e permeabilità, 
pianificato con sessioni a piccoli gruppi, dedicati al corretto lavaggio delle 
mani, alle  caratteristiche e tipologie dei dispositivi di protezione individuale, 

alla vestizione e svestizione della tuta e degli altri presidi di protezione, alla 
procedura per eliminare i dispositivi in sicurezza, evitando il rischio di contagio 

e di  contaminazione dell’ambiente. Formati più di 5500 professionisti.  

Le sessioni di addestramento,  avviate dal mese di marzo e a tutt’oggi 

attive, proseguiranno anche nel 2021.  

 

• Addestramento alla corretta procedura per la raccolta di 
campione per test molecolare SARS- CoV- 2,  attivato con  la SOC di 

Otorinolaringoiatria,  sono state pianificate sezioni dedicate per la diffusione 
delle competenze scientifiche e tecniche per l'esecuzione dei diversi tipi di 

prelievo, risolvendo anche condizioni problematiche, favorendo elevate 
probabilità di successo diagnostico e limitando possibili complicanze. Già 
formati più di 200 professionisti.  

L’attività formativa proseguirà anche nel 2021. 
 

• Addestramento per la gestione del paziente con SARS-CoV-2 in 
Insufficienza Respiratoria", rivolto al personale che opera nelle aree 
dedicate. 

Realizzata un’edizione  in dicembre e in pianificazione gennaio – febbraio.  

  

- Formazione a Distanza – E Learning  

La seconda macro linea di investimento è stata rappresentata dalla 
Formazione a Distanza E learning per la quale sono state auto-prodotte, 
con competenze interne ASUFC in collaborazione con la struttura delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, le  FAD sui temi specifici 

dell’Emergenza Coronavirus, presenti sulla Piattaforma aziendale HTL: 
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- Procedure per il contenimento, la cura e la protezione 
emergenza da SARS-COV-2”.  In questa FAD, 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.  

A seguito di accordo con l’ Università degli Studi di Udine UNIUD, questa 

FAD è stata resa fruibile anche per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina 

e dei Corsi di Lauree delle Professioni Sanitarie.  

-  “Gestione dello stress per gli operatori sanitari” un percorso 
FAD che ha voluto rappresentare un primo strumento di approfondimento e 
supporto, proponendo riflessioni e indicazioni-raccomandazioni generali e 
specifiche da adottare per la gestione dello stress nei contesti di cura e 

assistenza.  

- “Percorso di informazione per personale addetto ad attività di 
front office”, quale guida ai comportamenti corretti nelle attività di 

sportello/ufficio preposto alle relazioni con il pubblico, alla comunicazione e 

all’accoglienza degli utenti (interno-esterno).  

- Per quanto attiene l’Area dell’Emergenza di base si è prodotta la FAD 
BLSD  (Basic Life Support and Defibrillation) Supporto vitale di base. 
Nell'emergenza sanitaria la situazione più drammatica è l'arresto 
cardiorespiratorio, situazione in cui solo un intervento tempestivo e 

appropriato può migliorare la sopravvivenza. È perciò necessario che tutto il 

personale, anche quello di nuova assunzione, sia formato. 

- Di recente attivazione anche la FAD PBLSD Pediatric Basic Life 

Support and Defibrillation). 

- Inoltre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine - Corso 

di Laurea in Infermieristica, è stata prodotta una FAD sulla Tutorship. 

 

-   Formazione Residenziale e/o in Video Conferenza  

 

Per quanto attiene la linea di investimento nella formazione residenziale in 

aula o con modalità in video conferenza,  si è dato spazio a diversi eventi: 

• Confronto sugli aspetti clinici della “Gestione dei pazienti affetti da 
Covid-19” sulla base dell’esperienza maturata nella prima fase emergenziale 
rispetto alla patogenesi e alle opzioni diagnostiche e terapeutiche, con una 

patologia totalmente nuova e dal profilo clinico in continua evoluzione, 
utilizzando come strumenti i dati di letteratura, l'esperienza personale e il 
confronto continuo e ripetuto tra colleghi a livello locale e nazionale, mettendo 

in campo su questa basi scelte terapeutiche e gestionali che si sono modificate 

in itinere.  

• L’altro aspetto sostenuto e supportato anche con la formazione è 
stato migliorare l’aderenza degli operatori sanitari alla vaccinazione che 
rappresenta un obiettivo da perseguire, a maggior ragione importante, in 
relazione alla situazione pandemica sul tema della “Vaccinazione 

Antinfluenzale”. 

• Inoltre, proseguimento della linea di investimento sul tema delle  
“Infezioni correlate all'assistenza”, rivolto alla rete dei link professional 

che esercitano un ruolo di leadership nelle rispettive strutture per la 
sorveglianza, l’implementazione di politiche e procedure, la diffusione, 

l’osservazione e il monitoraggio delle “buone pratiche”. 
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• Importante focus di attenzione è stato dedicato anche alla formazione  
sui temi della “Gestione del rischio clinico e infettivo nelle Case di 

Riposo ”.  

Sospese le attività in aula, salvo le FSC e le formazioni sull’emergenza 

consentite,  si sono attivati eventi in video conferenza sincrona sia sui 
temi da obblighi normativi che su specifiche tematiche clinico-assistenziali.  

Per l’Area della Prevenzione e Sicurezza: sicurezza nei luoghi di lavoro, 

formazione specifica per i lavoratori delle aziende ad alto rischio, il rischio da 
agenti biologici, i rischi specifici delle diverse strutture (risonanza magnetica, 

radio protezione, ecc…). 
Per l’Area Clinico-assistenziale: numerosi eventi in video conferenza 

rivolti agli operatori-professionisti di ASUFC, ai Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di Libera Scelta sui temi specifici dell’emergenza Covid 19 per la 
gestione integrata ospedale–territorio e sui temi clinici specifici delle diverse 

aree specialistiche (psichiatria, chirurgia vertebro-midollare, neuro psichiatria 
infantile e dell’età evolutiva, malattie rare, ecc….).  

 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Udine Corso di Laurea 
Tecnici di Laboratorio, è stato attivato il Corso sulla Tutorship. 

 

-   Formazione sul Campo con gruppi di miglioramento  

 

Veniamo infine al grande investimento nell’ambito della Formazione sul 
Campo - Gruppi di Miglioramento che in questa annualità di emergenza 
pandemica ha visto attività orientate: 

 
- all’ organizzazione dei servizi, delle prestazioni e dei percorsi 

intra ospedalieri delle Direzioni Mediche e del Rischio Clinico 
- alla gestione dei pazienti Covid 19 rivolto in particolare ai medici 

dell’area Emergenza/Urgenza  e delle Malattie infettive, ai medici di continuità 
assistenziale USCA 

- a percorsi relativi a metodi e strumenti - Gruppi di coordinamento per 

affrontare l’emergenza sanitaria Covid 19. 
 

Infine numerose FSC di incontri multi-professionali e multi disciplinari sui 
temi diagnostico-clinico-assistenziali e organizzativi nei vari Dipartimenti 
ospedalieri e territoriali, di tutto il territorio ASUFC. 

 

-   Percorsi di tirocinio per la qualifica di Operatore Socio Sanitario  

 

Contestualmente sono stati garantiti i percorsi di tirocinio ospedaliero 
per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario – OSS al fine 

di permettere il completamento di tutto il monte orario previsto in 
collaborazione con gli Enti gestori terzi. 

 
Questo articolato piano di investimento, attraverso nuove metodologie 

didattiche e strumenti diversificati,  ha favorito l’acquisizione, la diffusione e la 
condivisione di conoscenze e competenze.  

 

 
 

In un’Azienda sanitaria universitaria, nella complessità dello scenario 

pandemico, ciò è stato reso possibile grazie all’impegno e alla partner ship con 
tutte le strutture ospedaliere, universitarie e territoriali coinvolte. 
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CORSI FSC

LA FORMAZIONE SUL CAMPO - ADDESTRAMENTO

Proseguiranno  anche  nel  corso  del  2021   le  Formazioni  sul  Campo  –
Addestramento specifico sui temi del corretto utilizzo dei DPI.
La  pianificazione  relativa  ai  diversi  territori  verrà  via  via  comunicata  ai  ruoli
gestionali:

1. Addestramento Emergenza Covid -19: Vestizione e Svestizione

2. Addestramento  alla  corretta  procedura  per  la  raccolta  di
campione per test molecolare SARS- CoV- 2

3.  Addestramento per la gestione del paziente con SARS-CoV-2 in
Insufficienza Respiratoria"
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CORSI FAD

LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

La formazione a distanza FAD accreditata ECM prevede in sequenza:

- l’iscrizione online sul sito ECM Regione FVG, tramite Login FVG;
- la successiva approvazione via mail da parte della Formazione;
- l’accesso alla Piattaforma HTL sul sito aziendale sempre tramite Login 

FVG;
- la fruizione dell’intero percorso al 100%;
- il superamento della verifica di apprendimento;
- la compilazione della scheda di gradimento ECM.

Si raccomanda a tutti i partecipanti, a completamento della fruizione FAD,
di stampare l’attestato che va consegnato in copia al proprio responsabile
gestionale, ai fini del riconoscimento orario.

Si ricorda che da gennaio cambieranno i CODICI di riferimento dell’anno
2021.
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AREA CORSI FAD

CORONAVIRUS 

EMERGENZA CORONAVIRUS
Procedure per il contenimento, la cura e la
protezione emergenza da SARS-COV-2

Crediti ECM 3,9  

Codice ASUFC_20424

Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

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

Date edizione: 

da ottobre a dicembre 2020

Orario corso:

totale ore riconosciute: 3

Accesso:

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

Segreteria dedicata:

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

Si  avvisa  che  TUTTI  i  fruitori  che  si  sono  iscritti  alla  versione  precedente  del  corso,
codice ASUFC_20305 e che non hanno completato il percorso, devono accedere direttamente
alla  piattaforma  HTL  Informasanita  per  concludere  la  formazione  obbligatoria  e  scaricare
l’attestato di partecipazione.
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AREA CORSI FAD

CORONAVIRUS

EMERGENZA CORONAVIRUS 
Percorso di informazione per personale addetto

ad attività di front office 
No ECM

Codice ASUFC_20309

Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

Altre professioni escluse dall’obbligo dei crediti

Date edizione: 

da maggio a dicembre 2020

Orario corso:

totale ore riconosciute: 2

Accesso:

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

Segreteria dedicata:

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

CORONAVIRUS 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
Gestione dello stress per gli operatori sanitari

Crediti ECM 3,9  

Codice ASUFC_20315

Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

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

Date edizione: 

da agosto a dicembre 2020

Orario corso:

totale ore riconosciute: 3

Accesso:

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

Segreteria dedicata:

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

11



AREA CORSI FAD

PREVENZIONE E SICUREZZA

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE
SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI

LAVORO IN FAD

No ECM

Codice  ASUFC_20033

Obiettivi e Abstract:

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

L'evento formativo è rivolto a tutto il personale dell'ASUFC, in modalità FAD (Formazione a distanza); i
partecipanti, accedendo alla piattaforma HTL Informasanita  potranno, attraverso un impegno orario di quattro
ore, completare la formazione di base 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. 

Corso aperto a:

Tutto il personale sanitario e non sanitario ASUFC.         

Date edizioni:
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 

Orario:
Totale ore riconosciute: 4

Accesso:

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

 Segreteria dedicata:  

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

PREVENZIONE E SICUREZZA

PERCORSO DI ORIENTAMENTO
ALL’ORGANIZZAZIONE

No ECM

Codice  ASUFC_20313

Note:

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

Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

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

Date edizioni:
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 

Orario:
Totale ore riconosciute: 9

Accesso:

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

 Segreteria dedicata:  

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

EMERGENZA 

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

Crediti ECM 2,6

Codice  ASUFC_20491

Obiettivi:

2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:

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

Date edizioni:
dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 

Accesso:

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

Segreteria dedicata:  

0432 554255 (4255)  

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

IMPORTANTE:

Le iscrizioni al corso codice ASUFC_20312 si sono chiuse il giorno 30 ottobre 2020. 

Solo per gli utenti già iscritti entro il  30 ottobre resterà comunque fruibile in piattaforma il corso
ASUFC_20312 per consentire il completamento e la stampa dell’Attestato .
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AREA CORSI FAD

EMERGENZA 

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

No ECM

Codice  ASUFC_20368

Note: 

Il corso è  rivolto prioritariamente al personale neoassunto. 

Obiettivi e Abstract:

2 - Linee guida – protocolli – procedure.      

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

Corso aperto a:

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

Date edizioni:
dal 9 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 

Accesso:

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

 Segreteria dedicata:  

0432 554255 (4255)  

e-mail:  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_20506

Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

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

Date edizioni:
dal 26 novembre al 31 dicembre 2020 

Orario:
Totale ore riconosciute: 3

Accesso:

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

 Segreteria dedicata:  

0432 554255 (4255)  

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

TUTORSHIP 

LA TUTORSHIP NEL CORSO DI STUDI
IN INFERMIERISTICA

Crediti ECM 3,9

Codice  ASUFC_20380

 Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

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

Date edizioni:
dal 3 agosto al 31 dicembre 2020 

Orario:
Totale ore riconosciute: 3

Accesso:

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

 Segreteria dedicata:  

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

CLINICO ASSISTENZIALE

LA SEPSI RICONOSCIMENTO PRECOCE
E GESTIONE PRIME FASI. MODULO

ADULTO. CORSO PER MEDICI

Crediti ECM 7  

Codice ASUFC_20297

Obiettivi e Abstract:

6 - Sicurezza del paziente, risk management.

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

Corso aperto a:

Medici di tutte le discipline

Date edizione: 

da settembre a dicembre 2020

Orario corso:

totale ore riconosciute: 7

Accesso:

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

Segreteria dedicata:

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

CLINICO ASSISTENZIALE

LA SEPSI RICONOSCIMENTO PRECOCE
E GESTIONE PRIME FASI. MODULO

ADULTO. CORSO PER INFERMIERI ED
OSTETRICHE

Crediti ECM 4  

Codice ASUFC_20298

Obiettivi e Abstract:

6 - Sicurezza del paziente, risk management.

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

Corso aperto a:

Infermiera/e; Ostetrica/o

Date edizione: 

da settembre a dicembre 2020

Orario corso:

totale ore riconosciute: 4

Accesso:

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

Segreteria dedicata:

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

CLINICO ASSISTENZIALE

L'ACCERTAMENTO DI MORTE
ENCEFALICA E IL PERCORSO DI

DONAZIONE MULTIORGANO

 Crediti ECM 3

Codice ASUFC_20136

Obiettivi e Abstract:

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

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

Corso aperto a:

Medici di tutte le discipline; Infermiere; Tecnico di neurofisiopatologia

Date edizione: 

da settembre a dicembre 2020

Orario corso:

totale ore riconosciute: 3

Accesso:

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

Segreteria dedicata:

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

PER STUDENTI DEI CORSI
DELLE LAUREE SANITARIE

INFERMIERISTICA E OSTETRICIA
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AREA CORSI FAD

per Corsi delle Lauree Sanitarie 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE
corso FAD-ONLINE

per Studenti Corso di Laurea di Infermieristica

No ECM

Codice  ASUFC_20334

Obiettivi:

2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:

Studenti UNIUD corso di Laurea di Infermieristica

Date edizioni:
dal 13 luglio  al 31 dicembre 2020 

Accesso:

Piattaforma UNIUD

Segreteria dedicata:  

0432 554255 (4255) 

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

per Corsi delle Lauree Sanitarie 

BLSD - SUPPORTO VITALE DI BASE
corso FAD-ONLINE

per Studenti Corso di Laurea in Ostetricia

 No ECM

Codice  ASUFC_20336

Obiettivi:

2 - Linee guida – protocolli - procedure

Corso aperto a:

Studenti UNIUD corso di Laurea in Ostetricia

Date edizioni:
dal 13 luglio  al 31 dicembre 2020 

Accesso:

Piattaforma UNIUD

Segreteria dedicata:  

0432 554255 (4255)   

e-mail: formazione.asuiud@asufc.sanita.fvg.it  -  carlo.filippetto@asufc.sanita.fvg.it
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