
N° Titolo Obiettivo ECM Ob. Form.

Modalità: 

RES, FAD, 

FSC, 

Videoconf

Periodo 

svolgimento

Luogo 

erogazione

Resp.             

Scient.
Segr.Org.

Durata in 

ore

N° 

partecipanti 

crediti 

ECM 

previsti

Obbligat

orio 

si/no  

Professioni e 

Discipline

Evento con 

organizzat

ore IFO 

SI/NO

Quota di 

iscrizione 

(se aperto 

ad esterni)

1 Seminari Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza-

profili di cura

I seminari dermatologici ISG svolgono una 

funzione interattiva di conoscenza e 

aggiornamento sulle attività svolte nei 

Reparti, ambulatori e laboratori dell'Istituto 

le finalità degli incontri sono di contribuire 

all'attività formativa ed all'aggiornamento 

continuo sulle attività cliniche e traslazionali 

svolte in Sede e sulle novità in tema di 

letteratura nazionale e internazionale

RES

5/1-12/1-

19/1-26/1-

2/2-9/2-

16/2

Centro 

Congressi 

Aula 

Bastianelli

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandro
1 49 7 si Tutte le discipline si no

2 Seminari Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza-

profili di cura

I seminari dermatologici ISG svolgono una 

funzione interattiva di conoscenza e 

aggiornamento sulle attività svolte nei 

Reparti, ambulatori e laboratori dell'Istituto 

le finalità degli incontri sono di contribuire 

all'attività formativa ed all'aggiornamento 

continuo sulle attività cliniche e traslazionali 

svolte in Sede e sulle novità in tema di 

letteratura nazionale e internazionale

RES

23/2-2/3-

9/3-16/3-

23/3-30/3-

6/4

Centro 

Congressi 

Aula 

Bastianelli

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandro
1 49 7 si Tutte le discipline si no

3 Seminari Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza-

profili di cura

I seminari dermatologici ISG svolgono una 

funzione interattiva di conoscenza e 

aggiornamento sulle attività svolte nei 

Reparti, ambulatori e laboratori dell'Istituto 

le finalità degli incontri sono di contribuire 

all'attività formativa ed all'aggiornamento 

continuo sulle attività cliniche e traslazionali 

svolte in Sede e sulle novità in tema di 

letteratura nazionale e internazionale

RES

13/4-20/4-

27/4-4/5-

11/5-18/5-

25/5

Centro 

Congressi 

Aula 

Bastianelli

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandro
1 49 7 si Tutte le discipline si no

4 Seminari Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza-

profili di cura

I seminari dermatologici ISG svolgono una 

funzione interattiva di conoscenza e 

aggiornamento sulle attività svolte nei 

Reparti, ambulatori e laboratori dell'Istituto 

le finalità degli incontri sono di contribuire 

all'attività formativa ed all'aggiornamento 

continuo sulle attività cliniche e traslazionali 

svolte in Sede e sulle novità in tema di 

letteratura nazionale e internazionale

RES

1/6-8/6-

15/6-22/6-

29/6-6/7-

13/7

Centro 

Congressi 

Aula 

Bastianelli

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandro
1 49 7 si Tutte le discipline si no

5 Seminari Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza-

profili di cura

I seminari dermatologici ISG svolgono una 

funzione interattiva di conoscenza e 

aggiornamento sulle attività svolte nei 

Reparti, ambulatori e laboratori dell'Istituto 

le finalità degli incontri sono di contribuire 

all'attività formativa ed all'aggiornamento 

continuo sulle attività cliniche e traslazionali 

svolte in Sede e sulle novità in tema di 

letteratura nazionale e internazionale

RES

20/7-27/7-

7/9-14/9-

21/9-28/9-

5/10

Centro 

Congressi 

Aula 

Bastianelli

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandro
1 49 7 si Tutte le discipline si no

DIREZIONE SCIENTIFICA ISG



6 Seminari Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza-

profili di cura

I seminari dermatologici ISG svolgono una 

funzione interattiva di conoscenza e 

aggiornamento sulle attività svolte nei 

Reparti, ambulatori e laboratori dell'Istituto 

le finalità degli incontri sono di contribuire 

all'attività formativa ed all'aggiornamento 

continuo sulle attività cliniche e traslazionali 

svolte in Sede e sulle novità in tema di 

letteratura nazionale e internazionale

RES

12/10-19/10-

26/10-9/11-

16/11-23/11-

30/11

Centro 

Congressi 

Aula 

Bastianelli

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandro
1 49 7 si Tutte le discipline si no

7

La Pubblicazione 

Scientifica. Journals, 

indicatori e Valutazione 

della Ricerca in Medicina 

(solo utenti ISG)

Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua inglese scientifica

Il corso si propone di illustrare le 

caratteristiche fondamentali della 

pubblicazione scientifica, fornendo 

indicazioni circa le principali tipologie 

documentali e la loro valutazione all'interno 

dei vari progetti e contesti istituzionali (in 

primis la Ricerca Corrente). Si affronterà il 

tema dei Journals scientifici, con indicazioni 

operative sul corretto utilizzo del Journal 

Citation Reports (fondamentale per l'IF e i 

Quartili). Infine una parte sarà dedicata alle 

riviste Open Access. 

RES settembre

Sala 

Multimedial

e biblioteca

Aldo Morrone Claudia Messina 2 Max 15 2 No Tutti si no

8

Le risorse elettroniche per 

la ricerca sperimentale e 

clinica: EMBASE e 

CENTRAL (in 

collaborazione con la 

biblioteca IRE)

Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua inglese scientifica

Il corso si propone di illustrare praticamente 

il funzionamento di due importanti database 

bibliografici, EMBASE e CENTRAL, l’utilizzo 

delle quali è sempre più frequente (e 

richiesto) per la stesura di meta-analisi e 

review  sistematiche. In particolare CENTRAL 

(Registro Centrale Cochrane degli Studi 

Clinici) è uno degli Evidence-based Medicine 

Database  della famosa Cochrane Library, e 

contiene tutte le segnalazioni di trials 

controllati randomizzati e quasi 

randomizzati: è uno strumento 

indispensabile per il recupero 

dell’informazione scientifica di qualità e per 

l’elaborazione di una systematic review. 

RES GIUGNO

Sala 

Multimedial

e biblioteca

Prof. Aldo 

Morrone

Dr.ssa Claudia 

Messina
3 Max 15 3 No Tutti si no

9

ORCID, RESEARCHER ID 

and SCOPUS ID. Cura e 

gestione dei Curricula 

Digitali 

Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua inglese scientifica

Il corso si propone di indicare sia le finalità e 

i vantaggi dei Curricula Digitali sia le 

modalità tecniche più veloci di popolamento 

degli stessi con tutti i dati necessari alla 

creazione completa e aggiornata della 

propria virtuale biografia 

intellettuale/professionale (professional 

education, funding, pubblications etc.).

RES OTTOBRE

Sala 

Multimedial

e biblioteca

Prof. Aldo 

Morrone

Dr.ssa Claudia 

Messina
3 Max 15 3 No Tutti si no

10
DMT Non Melanoma Skin 

Cancer

Linee guida - Protocolli - 

Procedure -Documentazione 

clinica 

Discussione casi clinici FSC
I-II-III-IV 

trimestre

Aula 

riunioni ISG

DR. Pasquale 

Frascione Dr.ssa 

Laura 

Eibenschutz

Dr.ssa Laura 

Eibenschutz
12 25 12 No Tutti si no

11 DMT MELANOMA

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'Evidence 

Based Practice (EBM - EBN - 

EBP) 

applicazione linee guida sul melanoma FSC
gennaio-

dicembre

Aula 

riunioni ISG

Dott. Frascione-

Dott.ssa 

Migliano

Anna Barberini - 

Fabio Valenti
10 25 10 300 Tutti si no



12

Emergenza sanitaria da 

SARS-COV-2: profili 

manageriali e percorsi 

clinico-assistenziali presso 

gli Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri (IFO)

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione

Aggiornamento linee guida, protocolli clinici RES/VIDEO 3 trimestre Aula B
Prof. Aldo 

Morrone
Claudia Messina 6 15 si no Tutte le professioni si no

1
Tecniche avanzate  nella di 

ricerca  bibliografica

Promuovere e mantenere 

competenze avanzate 

nell'analisi della letteratura 

scientifica

Impiego di termini MeSH, operatori AND, OR, 

AND NOT, sistemi di allerta tematici
RES/VIDEO

2 edizioni,  1 

e 3 trimestre
Biblioteca

Prof. Gennaro 

Ciliberto

Francesca 

Servoli
2+2 12 4 no Tutte le professioni si no

2

Compilazione di 

bibliografie per le 

pubblicazioni scientifiche

promuovere e mantenere 

competenze avanzate nella 

redazione di pubblicazioni 

scientifiche

Impiego avanzato di software per la gestione 

di bibliografia (Refworks; Mendeley; Scopus, 

EndNote; ecc )

RES/VIDEO
2 edizioni,  1 

e 3 trimestre
Biblioteca

Prof. Gennaro 

Ciliberto
Virginia Scarinci 2+2 12 4 no Tutte le professioni si no

3
Pubblicare in ambito 

scientifico

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione

Fornire le basi di conoscenza necessarie 

per la produzione di documentazione 

scientifica di qualità soprattutto ai fini di 

pubblicazione

RES/VIDE

O
3 trimestre Biblioteca

Prof. Gennaro 

Ciliberto
Alice Castelli 3 12 3 no

Tutte le 

professioni
si no

4

Metodi di biostatistica in 

clinica e  ricerca 

traslazionale

Innovazione tecnologica

Analisi comparata delle esigenze statistiche e 

bioinformatiche in clinica e in ricerca. 

Impiego, potenzialità e limiti  delle tecniche 

statisitiche fondamentali. Di analisi statistica 

RES/VIDEO

2 edizioni , 2 

e 4 

trimenstre

Biblioteca Diana Giannarelli
Barbara 

Matrascia
12 15 12 no Tutte le professioni si no

5

PubMed cambia faccia. 

Strategie di recupero 

efficace dell’informazione 

nel motore di ricerca 

Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua inglese scientifica

Promuovere e mantenere competenze 

avanzate  nell'analisi della letteratura 

scientifica

RES MARZO

Sala 

Multimedial

e biblioteca

Gennaro Ciliberto
Francesca 

Servoli
3 15 3 No Tutte le professioni si no

6
In vivo imaging nella 

ricerca sperimentale

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione

L'imaging in vivo, potente tecnica di 

indagine in medicina sperimentale, offre a 

ricercatori e tecnici nuove prospettive di 

indagine.

RES/VIDEO 2 semestre Aula C Giulia Piaggio
Maria Vincenza 

Sarcone
1 50 si no Tutte le professioni si no

7
Bioinformatica nella 

medicina di precisione

ECM. Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale e 

interdipartimentale

Analisi  dati nel sequenziamento genico in 

ricerca e in clinica.
RES/VIDEO 1  trimestre Aula C

Dr. Maurizio 

Fanciulli

Barbara 

Matrascia
3 50 si no Tutte le professioni si no

8

INCUCYTE. Una 

piattaforma per l'analisi in 

tempo reale di cellule 

viventi

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione

Promuovere e mantenere competenze 

tecniche avanzate nella ricerca traslazionale
RES/VIDEO 3 trimestre Aula B

 Dott. Federico De 

Marco

Maria Vincenza 

Sarcone
2 50 si no Tutte le professioni si no

9

Molecular Tumor Board: Il 

futuro nella gestione 

avanzata delle terapie a 

bersaglio molecolare

ECM. Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale e 

interdipartimentale

Incrementare il ricorso a pannelli di 

specialisti multidisciplinari per Guidare 

l'azione clinica nella medicina di precisione

RES/VIDEO 2 trimestre Aula C
Dott. Giacomini/ 

Buglioni
Matteo Allegretti 3 25 si no Tutte le professioni si no

10

L'analisi genetica nella 

prevenzione e nella terapia 

oncologica

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione

Promuovere e mantenere competenze 

tecniche avanzate nella ricerca traslazionale
RES/VIDEO 2 trimestre Aula B

Dott.ssa Laura 

Conti
Chiara Mandoj 3 15 si no Tutte le professioni si no

11

Rigore scientifico ed 

efficace divulgazione. 

Presupposti  indspensabili 

della buona medicina

La comunicazione efficace 

interna, esterna, con paziente. 

Difesa del profano (utenti, familiari, 

amministratori) da mistificazioni, false 

notizie e cure miracolose. diffusione 

dell'atteggiamento critico nella valutazione 

di dati sperimentali e da fonti non 

professionali o non controllate. 

RES/VIDEO 3 trimestre Aula B

Dott. Federico De 

Marco/Lorella 

Salce

Daniela Renna 4 15 si no Tutte le professioni si no

1 Medicazioni Gessate

Linee guida - Protocolli - 

Procedure -Documentazione 

clinica 

Acquisizione competenze per sala gessi RES mag-21 IFO
 Dr. Zoccali 

Carmine
ORTOPEDIA 8 12 10 SI Medici Infermieri si no

UOCORTOPEDIA

DIPARTIMENTO DI CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA

DIREZIONE SCIENTIFICA IRE



2
Chirurgia pediatrica 

ortopedica

Linee guida - Protocolli - 

Procedure -Documentazione 

clinica 

Acquisizione competenze per pz pediatrici
RES/Videoc

onf
giu-21 IFO

Dr.ssa Barbara 

Rossi
ORTOPEDIA 8 25 12 SI Infermieri Medici si no

3

DMT: incontri 

multidisciplinari Gruppo 

Sarcomi

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza - 

profili di cura 

Aggiornamento linee guida, protocolli clinici
RES / 

Videoconf

I-II-III-IV 

trimestre

Aula A/ A 

distanza in 

base a 

normativa 

COVID

Dr.ssa Ferraresi 

Virginia

Dr. Carmine 

Zoccali, Elisa 

Checcucci

due ore ad 

incontro
18/20 si si

medici, infermieri, 

farmacisti, 

psicologi, biologi

si no

1

Carcinoma della mammella 

HER2 positivo in fase 

avanzata: qual è la miglior 

sequanza di trattamento?

Il convegno si propone di 

descrivere e commentare gli 

studi che hanno condotto alla 

attuale sequenza di 

trattamenti della malattia 

avanzata HER2 positiva, 

affrontando i quesiti irrisolti, 

anche alla luce dei 

cambiamenti nelle fasi 

adiuvante e neoadiuvante,  e le 

potenzialità future.

Il convegno costituisce  una importante 

occasione di aggiornamento e 

approfondimento sulla miglior sequanza di 

trattamenti da utilizzare nella malattia HER2 

positiva in fase avanzata.

FAD

primo 

trimestre 

2021

TEAMS
P.Vici/lL.Pizzuti/

G.Bon

Dr E. Krasniqi, 

Dr.ssa M. Barba, 

M. Canfora

3 30 5 NO

oncologia, biologia, 

radioterapia, 

chirurgia

SI NO

2

L' approccio 

multidisciplinare alla 

diagnosi e al trattamento 

della paziente affetta da 

carcinoma ovarico

videoconfer

enza [+ 

residenziale 

se possibile]

febbraio 

giugno e 

ottobre 2021

IFO

Dr. E. Vizza, 

Dr.ssa P Malaguti, 

Dr. D. Sergi

Scientific 

Organizing 

Service

6 30 6 NO

oncologia, 

chirurgia, 

psicologia clinica, 

anatomia 

patologica, biologia 

molecolare

NO

3

NextHER: Il futuro del 

trattamento del carcinoma 

mammario HER2 positivo, 

nuovi farmaci e 

interrogativi irrisolti

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e

delle procedure dell’Evidence 

Based Practice

Applicazione nella pratica quotidiana dei 

principi e

delle procedure dell’Evidence Based Practice

Videoconf 44273
piattaforma 

web
Dr.ssa L. Pizzuti MI&T 2,5 30 3 no

medico oncologo, 

biologo
NO

4

Incontro con l'esperto: 

nuove opportunità 

terapeutiche nel carcinoma 

prostatico resistente alla 

castrazione.

Presentazione critica dei  dati 

più recenti della letteratura al 

fine di un aggiornamento 

scientifico   

Presentazione critica dei  dati più recenti 

della letteratura al fine di un aggiornamento 

scientifico   

Videoconfer

enza
44256 WEB Dr.ssa A. Amodio MI&T Congressi 1.5 60 3 no

Oncologi, urologi, 

chirurghi, 

radioterapisti, 

radiologi, medici 

nucleari, 

anatomopatologi, 

biologi

SI No

5

Focus sul carcinoma 

renale: nuovi approcci 

terapeutici e controversie

Presentazione dei dati della 

letteratura e confronto tra 

esperti al fine di ottimizzare 

l'approccio terapeutico

Presentazione dei dati della letteratura e 

confronto tra esperti al fine di ottimizzare 

l'approccio terapeutico

Videoconfer

enza
44501 WEB Dr.ssa A. Amodio MI&T Congressi 2 60 3 no

Oncologi, urologi, 

chirurghi, 

radioterapisti, 

radiologi, medici 

nucleari, 

anatomopatologi, 

biologi

Si No

1

DMT: incontri 

multidisciplinari in 

Ematologia

Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabil

itativi, profili di assistenza - 

profili di cura 

Aggiornamento linee guida, protocolli clinici
RES/ 

Videoconf

I-II-III-IV 

trimestre

Aula A/ A 

distanza in 

base a 

normativa 

COVID

Dr. Andrea 

Mengarelli

Dr.ssa Elena 

Papa

due ore ad 

incontro
18/20 si si

medici, infermieri, 

farmacisti, 

psicologi

si no

2

Raccomandazione 5: 

gestione della terapia 

trasfusionale e 

prevenzione della reazione 

trasfusionale da 

incompatibilità AB0

Linee guida - Protocolli - 

Procedure -Documentazione 

clinica 

Aggiornamento linee guida, protocolli clinici RES I trimestre

Centro 

Congressi 

Bastianelli

Dr. Andrea 

Mengarelli

Dr.ssa Elena 

Papa

due ore ad 

incontro
17 si si infermieri si no

UOSD CARDIOLOGIA

UOSD EMATOLOGIA 

UOC ONCOLOGIA MEDICA



1

Consulenza Cardiologica 

nella Chirurgia Oncologica: 

valutazione del rischio ma 

non solo

Lineeguida-Protocolli-

Procedure

creazione di un documento multidisciplinare 

condiviso  
RES 1 trimestre IFO

Dr.ssa Cicini 

Maria Paola 

Dr.Rulli 

Francesco

 Dr.ssa Cicini 

Maria Paola
8 25 8 no

cardiologia, 

anestesiologia, 

chirurgie tutte , 

oncologia, 

infermieristica

si no

2

DOAC nel paziente 

oncologico : dalle ultime 

evidenza alla pratica 

clinica

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell' EBM

Migliorare la pratica clinica mediante 

applicazione dei principi della  EBM
RES 2 trimestre IFO

 Dr.ssa Cicini 

Maria Paola      Dr. 

Rulli Francesco

Dr.ssa Cicini 

Maria Paola
8 25 8 no

cardiologia,  

angiologia , 

oncologia,  

medicina generale, 

infermieristica

si no

1 Riunioni d'équipe

Documentazione Clinica- 

Percorsi clinico 

assistenziali/diagnostici/Riabi

litativi-     Proficli di assistenza- 

Profili di cura

Discussione casi clinici FSC
I- II-III IV 

trimestre
IFO

Dr.ssa Patrizia 

Pugliese

 Dr.ssa Chiara 

Falcicchio

24/trimes

tre
13

24/trime

stre
si Psicologi si 250

2 Corso EMDR
Contenuti tecnico professionali 

specifici di ogni professione

integrazione degli aspetti relativi alla 

psicologia del trauma e del suo trattamento 

all'interno della pratica clinica 

psiconcologica

RES I trimestre IFO
Dr.ssa Tiziana 

Lavalle

Dr.Alessandro 

Bonucci
24 10 24 no Psicologi si 400

3

Dal benessere alla 

patologia: la persona e il 

suo contesto

Fornire conoscenze e 

competenze sullo stato 

dell'arte della psiconcologia, 

sul concetto di salute e cicli di 

vita e sulla psicofisiologia delle 

emozioni e del loro ruolo 

all'interno dei processi di 

malattia.

Ruolo delle emozioni all'interno dei processi 

di malattia in oncologia
RES I trimestre IFO

Dr.ssa Anita 

Caruso

Antonia 

Tramontana
24 20 0 no

Tutte le Professioni 

e Disciplin
SI 250

4

Aspetti biologici e aspetti 

relazionali della malattia 

oncologica

Aspetti relazionali e 

umanizzazione cure 

Fornire conoscenze relative agli aspetti 

biologici, psicologici e clinici della malattia 

oncologica, ai trattamenti e alle prospettive 

di cura. Promuovere la qualità 

dell'assistenza sanitaria tramite 

l'umanizzazione delle cure che si esplica 

anche attraverso la relazione operatore-

paziente

RES II trimestre IFO
Dr.ssa Anita 

Caruso

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
24 20 34 no Tutte le professioni si 250

5
La comunicazione in 

ambito oncologico

Aspetti relazionali e 

umanizzazione cure 

Fornire conoscenze relative alle problematiche 

inerenti gli aspetti strutturali e relazionali dei processi 

comunicativi e nello specifico alla comunicazione 

con il paziente oncologico, con i suoi familiari e con 

gli operatori dell'equipè curante

RES III trimestre IFO
Dr.ssa Anita 

Caruso

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
24 20 34 no Tutte le professioni si 250

6
Il counseling genetico. La 

morte e il morire

Fornire conoscenze relative ai 

tumori ereditari e alle 

problematiche inerenti il 

processo di counseling 

genetico. Fornire competenze 

alla relazione con il paziente e 

la sua famiglia nella fase 

terminale della malattia 

Il counseling genetico. Competenze 

relazionali nella fase terminale
RES 4 Trimestre IFO

Dr.ssa Anita 

Caruso

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
24 20 no no Tutte le professioni si 250

7
I gruppi di tipo Balint, 1 

Modulo

Aspetti relazionali e 

umanizzazione cure 

Addestramento al rapporto interpersonale in 

ambito sanitario in particolare attraverso 

l'elaborazione dei vissuti emotivi 

dell'operatore in relazione all'attività 

assistenziale, finalizzato anche alla 

prevenzione del burnout.

FSC 2 Trimestre IFO
Dr.ssa Anita 

Caruso

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
15 15 15 RES Tutte le professioni si no

UOSD PSICOLOGIA

UOSD  NEURONCOLOGIA



1 DMT SNC

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

sviluppo DMT res
 6 settimane 

1° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 12 15 12 si

15  (medico 

chirurgo, 

neurologo,radiolog

o, oncologo, 

neurochirurgo, 

radioterapista,  

infermiere)

si no

2 DMT SNC

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

sviluppo DMT res
 6 settimane 

2° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 12 15 12 si

15  (medico 

chirurgo, 

neurologo,radiolog

o, oncologo, 

neurochirurgo, 

radioterapista,  

infermiere)

si no

3 DMT SNC

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

sviluppo DMT res
 6 settimane 

3° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 12 15 12 si

15  (medico 

chirurgo, 

neurologo,radiolog

o, oncologo, 

neurochirurgo, 

radioterapista,  

infermiere)

si no

4 DMT SNC

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

sviluppo DMT res
 6 settimane 

4° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 12 15 12 si

15  (medico 

chirurgo, 

neurologo,radiolog

o, oncologo, 

neurochirurgo, 

radioterapista,  

infermiere)

si no

5

Equipe di cure palliative 

simultanee 

neuroncologiche

verifica qualità di cura e 

assistenza

trattamento del dolore acuto e cronico, 

palliazione
res

 8 settimane 

1° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 16 12 8 si

12  (medico 

chirurgo, 

neurologo,  

infermiere, 

psicologo, 

fisioterapista, 

assistente sociale)

si no

6

Equipe di cure palliative 

simultanee 

neuroncologiche

verifica qualità di cura e 

assistenza

trattamento del dolore acuto e cronico, 

palliazione
res

 8 settimane 

2° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 16 12 8 si

12  (medico 

chirurgo, 

neurologo,  

infermiere, 

psicologo, 

fisioterapista, 

assistente sociale)

si no

7

Equipe di cure palliative 

simultanee 

neuroncologiche

verifica qualità di cura e 

assistenza

trattamento del dolore acuto e cronico, 

palliazione
res

 8 settimane 

3° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 16 12 8 si

12  (medico 

chirurgo, 

neurologo,  

infermiere, 

psicologo, 

fisioterapista, 

assistente sociale)

si no

8

Equipe di cure palliative 

simultanee 

neuroncologiche

verifica qualità di cura e 

assistenza

trattamento del dolore acuto e cronico, 

palliazione
res

 8 settimane 

4° trimestre
IFO Dr. Andrea Pace Marzia Piccoli 16 12 8 si

12  (medico 

chirurgo, 

neurologo,  

infermiere, 

psicologo, 

fisioterapista, 

assistente sociale)

si no

UOSD TERAPIA DEL DOLORE



1
Corso Di Ospedale E 

Territorio Senza Dolore

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Il corso si propone di mettere l’ospedale 

nelle condizioni di garantire che ogni 

paziente nel suo decorso ospedaliero, non 

soffra di dolore e riceva precocemente un 

trattamento efficace contro il dolore.

RES 1 TRIM IFO Dott.ssa Pelagalli Dott.ssa Stigliano 5 50 5 SI TUTTE SI NO

2
LE SINDROMI DOLOROSE 

NELLE NEOPLASIE

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Il corso si propone di approfondire le 

tecniche utili alla diagnosi e i meccanismi 

fisiopatologici

RES 2 TRIM IFO Dott.ssa Pelagalli Dott.ssa Pelagalli 5 50 5 SI TUTTE SI NO

3
La gestione interventistica 

del dolore da cancro

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Informazioni teoriche pratiche sull' 

innovazione tecnologica nei trattamenti 

interventistici nel dolore da cancro. E' 

prevista una live session dalla sala 

angiografica

RES 4 TRIM IFO

Dott.ssa 

Pelagalli/Dott.Val

lati

6 50 6 NO

Medico specialista 

di varie discipline: 

radiologia, 

oncologia, 

ematologia, 

radioterapia, 

chirurgia, anestesia 

rianimazione, 

neurochirurgia, 

neurologia, 

ortopedia.

Infermiere e tecnici 

di radiologia, 

fisioterapisti

SI NO

4

1° Giornata 

multidisciplinare del 

dolore oncologico

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Condividere le opinioni tra le differenti 

specialità coinvolte. Comunicare le differenti 

opzioni terapeutiche, impostando ogni 

relazione in maniera multidisciplinare, con 

l’obiettivo di ottimizzare protocolli di 

trattamento nei pazienti con dolore 

oncologico.

RES OTTOBRE IFO
Dott.ssa Pelagalli/ 

Dott.Vallati
Fedra Congressi 8 100 8 no

Medico specialista 

di varie discipline: 

radiologia, 

oncologia, 

ematologia, 

radioterapia, 

chirurgia, anestesia 

rianimazione, 

neurochirurgia, 

neurologia, 

ortopedia.

Infermiere e tecnici 

di radiologia, 

fisioterapisti. 

Psicologi

NO SI

1
Incontri multidisciplinari 

in endoscopia digestiva

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Elaborazione procedure res

secondo 

semestre 

2021

Gastroen.ed 

End. Dig.
Dr. Lapenta Daniela Cannone 6 15 6 si medici infermieri no no

2

Organizzazione sala 

multidisciplinare di 

ecoendoscopia

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Elaborazione procedure res

primo  

semestre 

2021

Gastroen.ed 

End. Dig.

Dr.ssa Daniela 

Assisi

Paola Capra 

Susanna 

Pampinella

6 18 6 si
medici infermieri 

oss
no no

3
Malattie rare in 

gastroenterologia

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Educazionale res

secondo 

semestre 

2021

Aula centro 

congressi

Dr.ssa Vittoria 

Stigliano

Dr.ssa Lupe 

Sanchez
10 40 10 no medici biologi si no

1
Tumori Rari e Reti 

Oncologiche

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Educazionale Res/Video

Secondo 

semestre del 

2021

Centro 

Congressi

Dr.ssa Virginia 

Ferraresi Dr.ssa 

Cecilia Cercato

Dr.ssa Elisa 

Checcucci
8 20 8 no

Medici, Infermieri, 

Biologi, 

Epidemiologi

no no

UOSD FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

UOSD SARCOMI E TUMORI RARI

UOSD GASTROENTEROLOGIA



1
Gestione del paziente 

pneumologico

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

formazione operatori sanitari nella gestione 

di patologia respiratoria
RES -  FAD

quarto 

trimestre 

2020

Aula centro 

congressi

Dr.ssa Maria 

Papale

Dr.ssa Elia 

Mastropasqua
6 ore 40 6 no

medico chirurgo- 

varie discipline, 

fisioterapisti, 

infermieri, tecnici 

sanitari

si no

1

Posizionamento del 

paziente da sottoporre ad 

intervento chirurgico

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'EBM 

Apprendimento tecniche RES
2°3°4° 

trimestre
IFO

Spano-

Sofraghiani
Spano A. 10 ore 10 10 medici infermieri si

2

Organizzazione 

dell'emergenza 

intraopsedaliera IRE-ISG

Apprendimento percorsi 

organizzativi

integrazione interprofessionale e 

multiprofessionale, interstituzionale
RES

2°3°4° 

trimestre
IFO

Forastiere-

Marcelli

Dr.ssa Venti 

Emanuela
3 30 3 sì medici infermieri si

3

Gestione BASE 

ventilazione in sala 

operatoria

Apprendimento tecniche Contenuti tecnico professionali RES
2°3°4° 

trimestre
IFO Dr. Coccia/Ghiani

Dr.ssa Venti 

Emanuela
6 7 6 infermieri sì

4
Corso base di Ecografia per 

Anestesisti
Aprendimento tecniche Contenuti tecnico professionali RES

2°3°4° 

trimestre
IFO Dr. Pizzi/Coccia

Dr.ssa Venti 

Emanuela
5 5 5 no medici anestesisti sì

N° Titolo Obiettivo ECM Ob. Form.

Modalità: 

RES, FAD, 

FSC, 

Videoconf

Periodo Luogo Resp. Sci. Segr.Org.
Durata in 

ore

N° 

partecipanti 

crediti 

ECM 

previsti

Obbligat

orio 

si/no  

Professioni e 

Discipline

Evento con 

organizzat

ore IFO 

SI/NO

Quota di 

iscrizione

1
Assistenza clinica integrata 

e ricerca 

 Linee guida - Protocolli - 

Procedure -Documentazione 

clinica 

Avanzamento delle competenze dei 

professionisti nella pratica clinica
FSC I - II -IV

Sala 

Riunioni 

Radioterapi

a IFO

Prof. Giuseppe 

Sanguineti
Barbara Giardina

12 ore a 

trimestre
20 36 si Medici-infermieri si no

1

Diagnostica per immagini 

ed interventistica della 

mammella: rivalutazione 

multidisciplinare  

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence based 

practice (EBM - EBN - EBP);

Discussione dei casi clinici in rapporto alle 

linee guida e ai percorsi diagnostico -

terapeutici nell’ambito della patologia 

mammaria

FSC

 1 modulo 

ogni 

trimestre

Aula 

multimedial

e Radiologia 

FO

Dr. A. Vidiri DR.ssa F. Fodde
12 ore a 

trimestre
25 50 si

Medici, tecnici di 

radiologia medica, 

infermieri

si no

2

Il paziente oncologico e il 

danno renale da mezzo di 

contrasto

 Principi, procedure e 

strumenti per il governo 

clinico delle attività sanitarie

Presentazione delle linee guida ESUR 

2019 per la prevenzione delle Reazioni 

Avverse Renali ai Mezzi di Contrasto 

FSC
secondo 

trimestre

Aula 

multimedial

e Radiologia 

FO

Dr.ssa Maria 

Ciolina
DR.ssa F. Fodde 8 25 8 si

Medici, tecnici di 

radiologia medica, 

infermieri

si no

1 Qualita' e rischio clinico in medicina nucleare:  sviluppo della cultura dell’audit clinico su processi e procedure e dell’incident reporting come strumento di prevenzione

 Principi, procedure e 

strumenti per il governo 

clinico delle attività sanitarie

Verificare il grado di conoscenza e di 

applicazione delle procedure sia aziendali 

che della struttura con modalità di audit 

interdisciplinare per identificare i rischi 

potenziali correlati, la loro rilevanza e le 

possibili azioni per la riduzione del richio.

RES
1° e 4° 

trimestre

Aula 

multimedial

e Radiologia 

FO

Dr. Rosa Sciuto
Aura 

D'Arcangeli

12 ore a 

trimestre
25 25 si

Medici, tecnici di 

radiologia medica, 

infermieri

si no

1
RIDAIT SEMINARS V 

CICLO  I modulo
Ricerca Traslazionale

Sviluppare la capacità di ricerca in ambito 

clinico, assistenziale, organizzativo
RES 1 trimestre Aula A Dr. Aldo Venuti

Sig.ra Maria 

Vincenza 

Sarcone

10 50 si

Medici, tecnici di 

radiologia medica, 

infermieri, biologi, 

fisici medici

si no

DIPARTIMENTO DI RICERCA E TECNOLOGIE AVANZATE

UOC RADIOLOGIA

UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA

UOC RADIOTERAPIA

UOSD MEDICINA NUCLEARE

DIPARTIMENTO



2
RIDAIT SEMINARS V 

CICLO  II modulo
Ricerca Traslazionale

Sviluppare la capacità di ricerca in ambito 

clinico, assistenziale, organizzativo
RES

secondo 

trimestre
Aula A Dr. Aldo Venuti

Sig.ra Maria 

Vincenza 

Sarcone

10 50 si

Medici, tecnici di 

radiologia medica, 

infermieri, biologi, 

fisici medici

si no

3
RIDAIT SEMINARS V 

CICLO  III modulo
Ricerca Traslazionale

Sviluppare la capacità di ricerca in ambito 

clinico, assistenziale, organizzativo
RES 4° trimestre Aula A Dr. Aldo Venuti

Sig.ra Maria 

Vincenza 

Sarcone

10 50 si

Medici, tecnici di 

radiologia medica, 

infermieri, biologi, 

fisici medici

si no

1

Professioni di aiuto: 

competenze e metodi di 

gestione delle situazioni 

complesse (2 Edizioni)

Metodologia e tecniche di 

comunicazione, anche in 

relazione allo sviluppo dei 

programmi nazionali e 

regionali di prevenzione 

primaria

Costruzione di nuove competenze e nuove 

abilità per rafforzare identità e abilità delle 

professioni d’aiuto

RES 
terzo 

trimestre 

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
10 ore 20 10 si Tutte le professioni si no

2

Pratiche strategiche di 

valutazione della 

formazione nelle aziende 

sanitarie - II modulo

Management sanitario. 

Innovazione gestionale e 

sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali 

Costruzione di competenze nelle 

metodologie che possono orientare le 

pratiche di valutazione dei processi 

formativi

Res/Video
secondo 

trimestre 

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
8 ore 15 8 si Tutte le professioni si no

3
Metodologia della ricerca 

per professioni sanitarie

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di 

ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare

Condivisione di una cultura della ricerca 

scientifica vista la crescente partecipazione 

delle strutture sanitarie alle attività di 

ricerca clinica

Res/Video
secondo 

trimestre

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
16 ore 25 16 si Tutte le professioni si no

4
La progettazione e-

learning

Applicazione nella pratica 

quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence based 

practice

Sviluppare competenze di progettazione di 

corsi FAD e blended
RES

primo e 

secondo 

trimestre 2 

edizioni

Aula B 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle

Dr.ssa Antonia 

Tramontana
20 25 20 no

25 tutte le 

professioni
si si

5
BLS for Healthcare 

Provider - 10 edizioni

 Linee guida - protocolli - 

procedure

Gestione dell’emergenza nei luoghi di 

assistenza, miglioramento della qualità 

dell'assistenza

Res
secondo/terz

o  trimestre 

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle
Dr.ssa Silvia Lolli 16 ore 25 16 si Tutte le professioni si no

6 Inglese scientifico

Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua inglese scientifica

Miglioramento delle competenze linguistiche 

degli operatori
Res/Video

primo, 

secondo, 

quarto 

trimestre

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle
Dr.ssa Silvia Lolli

30 ore 

ciascuno/ 

10 

edizioni

6 30 si Tutte le professioni si no

7 ACLS 8 edizioni
 Linee guida - protocolli - 

procedure

Gestione dell’emergenza nei luoghi di 

assistenza, miglioramento della qualità 

dell'assistenza

Res
secondo/terz

o trimestre

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Tiziana 

Lavalle
Dr.ssa Silvia Lolli 16 ore 25 16 si Tutte le professioni si no

1 Qualità e rischio clinico
La sicurezza del paziente. Risk 

Management 

Diffondere la cultura del Risk Management e 

aggiornare le procedure relative alle 

raccomandazioni ministeriali

Res
Secondo 

trimestre

Dr.ssa Branka 

Vujovic

 Valentina 

Olivieri
8 50 8 si Tutte le professioni

2

Le Infezioni Correlate 

all'assistenza:monitoraggio

, controllo e buon uso degli 

antibiotici

Linee guida - Protocolli - 

Procedure -Documentazione 

clinica 

Monitorare i dati delle Infezioni correlate 

all'assistenza, i germi sntinella
FSC

Secondo 

trimestre
Dr Luigi Toma

Carmelina 

Pronesti 
8 50 8 si Tutte le professioni

 UOSD QUARC

UOSD SPP

STRUTTURE DI STAFF
UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DEL CAPITALE UMANO



1
Le Responsabilità dei 

Dirigenti per la Sicurezza

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro FAD

1 edizione 

(terzo 

trimestre)

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 16 40 16 no

Medici, Dirigenti 

Amministrativi, 

Dirigenti prof. 

Sanitarie, Resp 

dell'area 

Professionale e 

Tecnica 

2
Retraining di Formazione 

per RLS

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Dettati Dlgs 81/2009 RES
quarto 

trimestre

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 8 6 8 si

Medici, 

Amministrativi, 

Dirigenti prof. 

Sanitarie, Resp 

dell'area 

Professionale e 

Tecnica 

3 I rischi specifici in sanità 

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Dettati Dlgs 81/2010 RES

2 edizioni 

(secondo e  

trimestre)

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 12 30 12 si

tutte le professioni 

sanitarie mediche e 

non 

amministrativi, 

ingegneri, geometri

4
I rischi specifici nella 

ricerca 

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Dettati Dlgs 81/2010 RES

2 edizioni 

(primo e 

secondo 

trimetre)

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 16 30 16 si

personale della 

ricerca

5
Corso di aggiornamento 

addetto antincendio

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Riferimenti normativi. Decreto legislativo 81 

del 2008; D.M. 10 marzo 1998
RES

6 edizioni 

(nell'anno 

2021)

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 16 30 16

riservato  a coloro 

che hanno 

effettuato il corso 

di formazione nel 

2016

6
Rischi nella gestione dei 

rifiuti sanitari

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Dettati Dlgs 81/2008; D.Lgs 152/2006 RES

4 edizioni (2 

nel primo 

trimestre e 2 

nel secondo 

trimestre)

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 4 30 4

personale sanitario 

e della ricerca

7 Corso sulla sicurezza  

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Dettati Dlgs 81/2010 RES

1 edizione 

(terzo 

trimestre)

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 4 30 no ecm

amministrativi, 

ingegneri, geometri

8
La Responsabilità dei 

preposti per la Sicurezza 

Sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e/o patologie 

correlate 

Tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro
secondo 

trimestre

Sicurezza 

negli 

ambienti e 

nei luoghi di 

lavoro e/o 

patologie 

correlate 

Dr.ssa Cinquina 

Anna Lucia
Bisozzi Massimo 24 70 24 si

Infermieri, TSRM, 

TLAB, 

Fisioterapisti

1
Corso sull'assessment 

infermieristico

 Linee guida - protocolli - 

procedure

Sviluppare capacità di valutazione e presa in 

carico
Res

terzo/quarto 

trimestre 

2020

Aula A 

centro 

congressi

Dr. Fabrizio 

Petrone
Dr.ssa Silvia Lolli 16 ore 25 16 si Infermieri si no

2

Le abilità gestionali: 

Organizzazione e Risorse 

Umane

Management sanitario. 

Innovazione gestionale e 

sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali 

Sviluppare le competenze gestionali dei 

coordinatori di UO/piattaforme. 
RES+FSC

primo e 

quarto 

trimestre 2 

ed

Aula B 

centro 

congressi

Dr. Fabrizio 

Petrone
Dr.ssa Silvia Lolli 28 25 28 no

Infermieri, TSRM, 

TLAB, 

Amministrativi

3

Gestione organizzativa e 

turnistica del personale 

nelle UUOO

 Linee guida - protocolli - 

procedure
Sviluppare la flessibilità operativa Res

terzo/quarto 

trimestre 

2020

Aula A 

centro 

congressi

Dr. Fabrizio 

Petrone
Dr.ssa Silvia Lolli 16 ore 25 16 si

Tutte le professioni 

di area comparto
si no

1
Corso accertatori Ospedale 

Senza Fumo

 Linee guida - protocolli - 

procedure
Tutelare la sicurezza Res

primo/quart

o trimestre
Aula A

Dr. Domenico 

Bracco

Dr.ssa Marisa 

Marcucci
6 ore 100 6 si Tutte le profesisoni si no

UOC  DITRAR

UOC DIREZIONE MEDICA



2
Prevenzione della 

Legionellosi 

 Linee guida - protocolli - 

procedure
Tutelare la sicurezza Res

primo/quart

o trimestre
Aula A

Dr. Domenico 

Bracco

Dr.ssa Marisa 

Marcucci
6 ore 100 6 si Tutte le profesisoni si no

1

Le chat per la 

comunicazione pubblica: 

nuovi servizi al cittadino

Strategie e strumenti : come e 

perché utilizzare le chat e 

quelle più funzionali alla sanità

Rendere la comunicazione – con particolare 

riferimento a quella di servizio – con i 

cittadini più immediata, trasparente, efficace, 

calda.

Res
dal secondo 

trimestre 

Aule centro 

congressi

Dr.ssa Lorella 

Salce

Dr.ssa Lorella 

Salce
50 Tutte le professioni

2

La comunicazione medico-

scientifica e dei servizi 

sanitari ai tempi dei social 

media

Nozioni base e 

raccomandazioni sull'utilizzo 

professionale dei social 

network.

Comunicare il mondo della salute, della 

medicina, della ricerca scientifica e dei 

servizi sanitari attraverso l’ideazione di 

contenuti autorevoli e strategie innovative 

provenienti dal web e dai social network

Res
dal secondo 

trimestre

Aule centro 

congressi

Dr.ssa Lorella 

Salce

Dr.ssa Lorella 

Salce
50

 Tutte le 

professioni. 

Obbligatorio per 

Ingegneri 

Informatici

3
Social media e 

comunicazione ai cittadini

Social media policy e privacy: 

come gestire il rapporto con il 

cittadino

L'importanza delle policy ed il patto di 

servizio e trasparenza con il cittadino nel 

massimo rispetto della privacy

Res
dal secondo 

trimestre

Aule centro 

congressi

Dr.ssa Lorella 

Salce

Dr.ssa Lorella 

Salce
50

 Tutte le 

professioni. 

Obbligatorio  per 

caposala

1 Trasparenza e GDPR 2016

Argomenti di carattere 

generale: informatica e lingua 

inglese scientifica di livello 

avanzato, normativa in 

materia sanitaria: i principi 

etici e civili del SSN 

Corretta gestione dei dati personali e 

sensibili 

RES/VIDEO

CONF

primo, 

secondo, 

terzo e 

quarto 

trimestre (12 

edizioni)

Ing. Navanteri 

Giuseppe
Eleonora Allocca 4 200 4 si Tutte le professioni 38800 NO

2

Il conflitto di interesse e le 

sponsorizzazioni nella 

formazione, il codice di 

comportamento

Argomenti di carattere 

generale: informatica e lingua 

inglese scientifica di livello 

avanzato, normativa in 

materia sanitaria: i principi 

etici e civili del SSN 

Prevenzione conflitto di interessi
RES/VIDEO

CONF

terzo/quarto 

trimestre 

2020

Dr. Andreasi 

Bassi Fabio

Antonia 

Tramontana
4 70 4 si Tutte le professioni no no

3
Salute, Genere e Medicina 

di Genere in Italia

Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza - profili di 

cura

Le differenze di genere nella cronicità e nelle 

malattie oncologiche

RES/VIDEO

CONF

secondo 

trimestre e 

quarto 

trimestre

Dr.ssa 

Appetecchia 

Maria Luisa

Aurora De Leo 10 50 10 si Tutte le professioni no si

4

Il genere come 

determinante di differenze 

nei luoghi di lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro
Prevenire le disuguaglianze di genere in 

azienda

RES/VIDEO

CONF

terzo 

trimestre

Dr.ssa 

Appetecchia 

Maria Luisa

Aurora De Leo 8 150 8 no Tutte le professioni no si

5

Le funzioni del CUG e la 

prevenzione della violenza 

sugli operatori

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Conoscere le funzioni del CUG e le attività 

che svolge all'IFO. Prevenire condizioni di 

mobbing, bossing, straining e di vuolenza 

psicologica e fisica

RES/VIDEO

CONF

secondo e 

quarto 

trimestre

Dr.ssa 

Appetecchia 

Maria Luisa

Appetecchia 

Maria Luisa
10 50 10 no Tutte le professioni no si

1 Contabilità analitica

Controllo della gestione 

economica e corretta 

imputazione costi/ricavi

Formazione continua per la corretta gestione 

delle UUOO nella PA
RES

primo 

trimestre - 3° 

trimestre 2 

edizioni

Aule Centro 

Congressi

Dr.ssa Giovana 

Evangelista
Bisozzi Massimo 20 15 20 si

operatori di profilo 

TA
si

2
Informatica di base: uso 

efficace di Office

Utilizzo di software word, 

excell, powerpoint per le 

attività di lavoro

Formazione continua per la corretta gestione 

delle UUOO nella PA
RES

secondo 

trimestre 2 

edizioni

Aule Centro 

Congressi

Dr.ssa Giovana 

Evangelista
Bisozzi Massimo 25 15 25 si

operatori di profilo 

TA
si

Direzione strategica

 Comunicazione, Stampa e Relazioni Esterne IFO: 

Area Tecnico-Amministrativa
UOC BILANCIO



3
La programmazione della 

Spesa

Formazione continua per la corretta gestione 

delle UUOO nella PA
RES

secondo 

trimestre 2 

edizioni

Aule Centro 

Congressi

Dr.ssa Giovana 

Evangelista
Bisozzi Massimo 12 25 12 si

 Ingegneri e 

Amministrativi 

delle UOC Del DIP 

T_A, Farmacisti, 1 

medico di 

Direzione di 

presidio, 1 

Infermiere 

Direzione DITRAR

si

1

Il piano di fabbisogno del 

personale e il suo 

monitoraggio

Piano del fabbisogno di 

personale, monitoragio 

mensile, modalità contrattuali 

per l'acquisizione

Formazione continua per la corretta gestione 

delle UUOO nella PA
RES

Secondo 

trimestre

Aule Centro 

Congressi

Dr.ssa Sonia 

Evangelisti

Agostino 

colapicchioni
12 25 12 si

Amministrativi 

UOC Risorse 

Umane e Dirigenti 

sanitari

Da valutare 

con la 

partenza di 

ValorePA

si

2

Previdenza e fiscalità nella 

gestione del personale 

nelle aziedne pubbliche

Aggiornamento in ambito 

specifico. 

Formazione continua per la corretta gestione 

delle UUOO nella PA
RES

Secondo 

trimestre

Aule Centro 

Congressi

Dr.ssa Sonia 

Evangelisti

Agostino 

colapicchioni
12 25 12 si 

Amministrativi 

UOC Risorse 

Umane e Dirigenti 

sanitari

Da valutare 

con la 

partenza di 

ValorePA

si

3
Il nuovo contratto e 

l'orario di lavoro

Argomenti di carattere 

generale: informatica e lingua 

inglese scientifica di livello 

avanzato, normativa in 

materia sanitaria: i principi 

etici e civili del SSN 

Informare i responsbili della gestione 

personale sulle novità contrattuali e 

regolamentari, sulle responsabilità del ruolo 

RES

secondo 

trimestre: 3 

edizioni

Dr.ssa Sonia 

Evangelisti

Massimo 

Minnetti
5 70 5 SI SI

1

Integrità e prevenzione 

della corruzione: il Piano 

Aziendale

Argomenti di carattere 

generale: informatica e lingua 

inglese scientifica di livello 

avanzato, normativa in 

materia sanitaria: i principi 

etici e civili del SSN 

Adottare misure organizzative e 

comportamentali di prevenzione 
RES

3 edizioni: 

primo 

trimestre e 

secondo 

trimestre

Dr. Andreasi 

Bassi Fabio

Antonia 

Tramontana
4 70 4 Si

Direttore/Resposa

bile di UOC, UOSD e 

relativi coordinator

No

1

Il nuovo codice dei 

contratti pubblici: gli 

aspetti più rilevanti per 

l’esercizio della funzione di 

controllo 

Formazione continua per la 

corretta gestione delle UUOO 

nella PA

Il Codice degli appalti di beni e servizi RES

secondo 

trimestre 2 

edizioni

Aule Centro 

Congressi

Dr. Gianluca 

Moretti
10 25 10

Ingegneri e 

Amministrativi 

della UOS 

Tecnologie 

Informatiche e IC, 

ABS, Farmacia, 1 

medico di 

Direzione di 

presidio, 1 Ditra 

Obbligatorio CFP

no si

2

ONE WORLD INSTITUTE - 

6 MESI DI INGLESE ONE 

TO ONE - 50 ore inglese 

one to one a partecipante 

Inglese tecnico avanzato 

specialistico per Ingegneri 

Biomedici ed Informatici

Esercitare e potenziare l'inglese ormai 

sempre più utulizzato nelle partecipazioni a 

convegni esteri

https://ww

w.oneworldi

nstitute.net/

corso-

inglese-

online

5

Ingegneri 

Biomedici ed 

Informatic

1 GCP

Linee guida-Protocolli-

Procedure-Documentazione 

clinica            Sicurezza del 

paziente

Mantenere elevati standard qualitativi nella 

conduzione dgli studi clinici per garantire i 

diritti, la sicurezza, il benessere dei pazienti 

e l'integrità dei dati

RES/FSC
Secondo 

trimestre
Isabella Bertazzi Silvia Lolli 12 12 100 SI

operatori coinvolti 

in fase 1, tutte le 

professioni

NO SI

INTERDIPARTIMENTALE: FASE 1

UOC AFFARI GENERALI

UOC RISORSE UMANE E CONTENZIOSO

UOSD ICTSI + UOC PATRIMONIO E TECNICO

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI



2

Trattamenti antineoplastici 

endovenosi ed orali, 

riconoscimento, 

valutazione e trattamento 

degli eventi avversi 

Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e 

competenze) specifici          

Sicurezza del paziente

Ampliare le conoscenze sui trattamenti 

antitumorali. Migliorare la gestione degli 

eventi avversi al fine di aumentare la 

sicurezza dei pazienti

RES/FSC
Secondo 

trimestre
Isabella Bertazzi Silvia Lolli 18 18 25 SI

medici, infermieri, 

farmacisti
NO SI

3
Casi clinici complessi in 

oncologia medica

Linee guida-Protocolli-

Procedure-Documentazione 

clinica            Sicurezza del 

paziente

Formazione continua tramite l’analisi di casi 

clinici complessi e della più recente 

letteratura oncologica, con trasferimento dei 

risultati della ricerca alla pratica clinica

RES/FSC

Secondo, 

terzo, quarto 

trimestre

Isabella Bertazzi Silvia Lolli 36 36 25 SI

medici, infermieri, 

farmacisti, daa 

manager

NO SI

4
Le emergenze cliniche e gli 

interventi appropriati

Linee guida-Protocolli-

Procedure-Documentazione 

clinica            Sicurezza del 

paziente

Emergenze cardiologiche, neurologiche, 

renali e del SNC
RES/FSC

quarto 

trimestre
Isabella Bertazzi Silvia Lolli 12 12 25 SI

medici, infermieri, 

farmacisti
NO SI

5  Biostatistica nella ricerca

Argomenti di carattere 

generale: sanità digitale, 

informatica di livello avanzato 

e lingua inglese scientifica. 

Normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili 

del S.S.N. e normativa su 

materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con 

acquisizione di nozioni di 

sistema

Sviluppo conoscenze relative alla 

biostatistica  e ai suoi strumenti
Res/Video

secondo 

trimestre 

2020

Aula A 

centro 

congressi

Dr.ssa Diana 

Giannarelli
Dr.ssa Silvia Lolli 16 ore 25 16 no Tutte le professioni si no


