
obiettivo TITOLO tipologia formazione destinatari proponente periodo di realizzazione Dipartimento/uoc COSTO

fare acquisire conoscenze ed 

applicazioni dei principi basilari 

di statistica ed epidemiologica 

clinica - ob. naz.  10

Corso di Epidemiologia e metodologia 

della ricerca clinica
corso teorico pratico MEDICI AREA INTERDISCIPLINARE DOTT. RENZO BONOFIGLIO MARZO/GIUGNO 2014

CARDIOLOGIA E 

DELLE DISCIPLINE 

SPECIALISTICHE/NE

FROLOGIA

€. 2.000,00

garantire la qualita' delle 

urgenze,acquisire le abilita' 

tecniche per eseguire in 

autonomia le procedure - 

obiettivo naz. 18

corso teorico pratico addestramento 

nella diagnostica dell'emergenze 

urgenze in Microbiologia

corso teorico pratico.
MEDICI BIOLOGI TECNICI DI 

LABORATORIO
DOTT. C. GIRALDI

10 -17-24-31 marzo 4 e 14 aprile 

ore 6 di teoria e 24 di pratica

DIPART/SERVIZI - 

UOC 

MICROBIOLOGIA

€. 500,00

approfondire le conoscenze su: 

urgenza nella diagnostica 

molecolare del snc, sierologica 

delle epatiti ecc.  obiet. naz. 18

corso teorico pratico addestramento 

nella diagnostica dell'emergenze 

urgenze in Virologia

corso teorico pratico
MEDICI BIOLOGI TECNICI DI 

LABORATORIO
DOTT. C. GIRALDI

15 settembre -18 dicembre 6 ore 

teoria e 24 h pratica

DIPART/SERVIZI - 

UOC 

MICROBIOLOGIA

€. 500,00

conoscenze  d.l. 9 aprile 2008 n. 

81 - obiet. naz. n. 27
salute e sicurezza sul posto di lavoro corso

medici biologi tecnici di lab. Infermieri 

amministrativi
DOTT.F. ROMEO 13 marzo ( 8 h.)

DIPART/SERVIZI - 

UOC ANATOMIA 

PAT.

€. 300,00

far conoscere le normative 

nazionali ed europee inerenti la 

classificazione,la vigilanza e la 

gestione dei d.m. in ospedale - 

ob. naz. 18

dispositivi medici in ambito 

ospedaliero
corso farmacisti, medici infermieri dott.see Ritacca/oriolo

 13 maggio , 18 nov. ( 2 ediz. H. 8 

cadauna)

DIPART/SERVIZI - 

UOC FARMACIA
€ 1.700,00

AREA TECNICO-SPECIALISTICA
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contenuti tecn-prof.li 

(conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna prof.ne. 

obiet. naz. n. 18

la radioterapia conformazionale 

tridimenzionale:aspetti tecnici e 

scientifici

corso

medici (oncologia radioterapia 

medicina nucleare e 

Dermatologia)Fisici Tecnci di radiologia 

ed infermieri

dott. Siciliano/Marafioti mag-14

DIPART/ONCOEMA

T - UOC  

RADIOTERAPIA

€ 800,00

ob. naz. 6 corso obbligatorio per 

i lavoratori esposti a radizioni 

ionizzanti per acquisire 

adeguate conoscenze circa le 

norme e le procedure di 

radioprotezione per i compiti 

specifici di ogni operatore

La radioprotezione in ambito 

Sanitario 
corso medici,infermieri e tecnici di Radiologia dott. Siciliano giu-14

DIPART/ONCOEMA

T - UOC FISICA 

SANITARIA

€ 1.000,00

approfondire le conoscenze e le 

competenze per la prevenzione 

e la cura dei tumori al seno ob. 

n. 18 

corso teorico pratico in senologia: 

dalla prevenzione alla cura
corso teorico pratico. medici,infermieri e psicologi dott. Abonante 9 ,10 ottobre ( h. 16)

Dipartimento 

Mater.Infantile /SD 

Senologia

€ 1.500,00

pruomovere percorsi  di 

miglioramento dell'attività 

sanitaria attraverso nuove 

problematiche farmacologiche- 

ob. naz. n. 18

interazione tra farmaci in 

Oncologia,un problema sottostimato?
corso teorico pratico

medici (oncologia radioterapia 

medicina nucleare e 

Dermatologia)Fisici farmacisti ed 

infermieri

dott.Palazzo/Mastroianni 6 giugno  (  h.8 )
DIPART/ONCOEMA

T - UOC / oncologia 
€ 1.400,00
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OBIETTIVO TITOLO TIPOLOGIA FORMATIVA DESTINATARI PROPONENTE PERIODO REALIZZAZIONE DIPARTIM/UOC COSTO

ob. Naz. N. 2 migliorare le

conoscenze e la comunicazione

tra gli operatori delle branche

chirurgiche sulle linee guida,

procedure e protocolli e la

documentazione clinica inerente

il paziente critico

la gestione del paziente critico nelle 

varie aree di competenze
corso teorico-pratico

medici (area interdisciplinare) 

infermieri
dott. S. Vaccarise 18 marzo al 17 aprile

dipart 

chirurgia/UOC 

Migliori

€ 1.500,00

ob. Naz. N. 2 migliorare la

conoscenza e la competenza dei

diversi attori coinvolti nel

trauma del massiccio facciale

diagnosi e terapia della traumatologia 

del massiccio facciale
corso

UOC  ORL medici - infermieri di sala 

operatoria
dott.. Guzzo 09-apr n. 1 18 aprile € 800,00

creare all'interno dell'Azienda

una diffusa istruzione di base

per gestire gli eventi acuti

cardiorespiratori in maniera

unifoeme e rispondendente alle

linee guida internazionali.ob.

Naz. 2

BLS-D corso teorico-pratico

 tutte le figure professionali 

della'Azienda. Medici (Area 

interdisciplinare)

Dr. Rosa Gallo dal 18 marzo a 12 dicembre

Dipart imento 

Emergenza/UOC 

Anestesia Rianim.

€ 900,00

ob 18 migliorare lla differenza

tra i profili assistenziali

documentati e gli standard

professionali di riferimento

Audit: Malformazioni ano-rettali audit

Medici,(Ginecologi, 

Neonatologi,Chirurghi 

Pediatrici,Radialogi, genetisti,Anatomo 

Patologi)

dott.ssa Aceti 22-ott

Dipart. Materno 

Infantile/UOC 

Ch.Pediatrica

€ 1.000,00

Ob.naz. N. 18migliorare le

strategie per colmare eventuali

profili assistenziali documentati

e gli standard professionali di

riferimento

  Audit: Morbo di Hirschsprung audit

Medici,(Ginecologi, 

Neonatologi,Chirurghi 

Pediatrici,Radialogi, genetisti,Anatomo 

Patologi)

dott.ssa Aceti 06-nov-14

Dipart. Materno 

Infantile/UOC 

Ch.Pediatrica

€ 1.000,00

                                                                                                           AREA MANAGEMENT - ORGANIZZATIVO
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ob.naz. N. 6

Valutazione Implementazione 

dell'algoritmo per la definizione del 

rischio tromboembolico nel pz. 

Ospedalizzato

audit +corsoteorico pratico 
dirigenti medici Dipartimento di 

medcina
dr. Vantaggiato/Cuccurullo

audit 12 ore 28/3/2014- 12 

giugno; corsom 2 ediz.  ore 8  

caduna  6 e 7 novembre 2014

Dipartimento 

Medicina/Rischio 

Clinico

€ 1.600,00

fare acquisire conoscenze per

riconoscere i primi segni di

malnutrizione e di prevenirle e,

fare acquisire la conoscenza

degli strumenti e i device

utilizzati. Ob. n.2 Nutrizione Parenterale ed enterale: 

Indicazioe e menagement

corso Medici, biologi, farmacisti, infermieri Dr  P. Leo 15-mag

Dipartimento di 

Medicina /UOC 

Gastro e Rianim.

€ 1.200,00

ob.n. 1 fornire ai partecipanti un

approccio sistemico su tutte le

possibili cause dello S.C. che

verranno analizzate in modo

pratico., offrire strumenti pratici

di intervento nella routine

dell'attività quotidiana.

Le mille strade dello scompenso 

cardiaco
corso Teor. Pratico

 medici (cardiologia, medicina interna, 

pneumo,geriatria nefrologia ed 

oncologia) infermieri

dott.Carpino 24/05/2014 (9 h)

Dipart. Cardiologia 

e delle 

discip.spec./UOC 

Cardiologia

€ 700,00

fornire ai partecipanti un

approccio sistema su tutte le

possibili cause dell'arresto

cardiaco.

Arresto Cardiaco intraospedaliero corso teorico pratico  medici,  infermieri dott.Talarico 
 2 ediz.18 e 19 giugno; 20  21 

novembre ( 18 h. a ediz.)

Dipart. Cardiologia 

e delle 

discip.spec./UOC 

Cardiologia

€ 2.000,00

Ob.naz. N. 2 fornire conoscenze

nel campo

dell'impianto,gestione dei CVC

per consentire agli operatori

coinvolti conoscenze tali per

affrontare i multiformi problemi

clinci posti da questi presidi.

CVC ( Cateteri Venosi Centrali) a 

medio e lungo 

termine:impianto,gestione e 

rimozione

corso teorico pratico
medici ( area interdisciplinare) 

infermieri 
Dr. Amato Francesco

 16 ,17 settembre- 28 e 29 ottobre 

2014 2 edizioni da 12 ore caduana

Dipart imento 

Emergenza/UOC 

Terapia del Dolore

€ 900,00

ob. N. n. 4 acquisire conoscenze

teorico-pratiche per il

trattamento dell'insuff.

Respiratoria acuta.

l'insufficienza respiratoria acuta e suo 

trattamento precoce
corso teorico-pratico

medici (area interdisciplinare) 

infermieri
dott. F. Crocco 28 marzo  8 h

Dipart imento 

Emergenza/UOC 

mmedicina 

d'urgenza 

€. 1.000,00
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fornire ai partecipanti

meotodologie e linee guida per

la sicurezza del processo

trasfusionale dell'Azienda

ob.naz.n.  6

percorsi e procedure per 

l'appropriatezza,l'efficacia e la 

sicurezza trasfusionale 

corso teorico pratico
medici, infermieri, tecnici di lab. E 

biologi
dott. Napolitano

20marzo, 16 maggio  2014( n. 2 

ediz 8 h.  cadauna)  

Dipart.Servizi/UOC 

Centro tasfusionale
€ 500,00

Ob. N. n. 6 migliorare le

competenze dei referenti del

rischio delle UU.OO.CC. Nell'uso

della RCA

Metodi di analisi per la gestione del 

rischio clinico _RCA
Corso teorico pratico

Medici, Infermieri , Ostetriche, Biologi, 

infermieri perdiatrici
M.A Vantaggiato

 2 edizioni di 8 h cadauna  26 

marzo e 15 ottobre 2014
Rischio Clinico € 1.500,00

acquisire conoscenze sulla

epidemiologia delle infez.

Assistenziali,sulla corretta proc.

Assistenz. ob.n. 2

ICA Sorveglianza Ospedaliera e 

procedure assistenziali
corso Medici ed infermieri

Dr. Perfetti Osvaldo e Rose 

Francesco
15 maggio 6 ore

Direzione Medica 

P.U.
€ 500,00

n.14 Fornire tipologie.

sumenti,metodi e strategie per

valutare la qualità della

formazione

Valutazione in Sanità: Metodi 

strumenti e strategie per il 

miglioramento continuo

corso intarattivo

medici (area interd.) biologi, fisici, 

farmacisti,ostetriche, tec.laboratorio, 

infermieri, coll. amm.vi e tecnici

Dr. Nella Fagiani  7 e 9 maggio 2014 ore 16 corso trasversale € 2.382,00

n. 6 mantenere,perfezionare e

consolidare il livello delle

competenze imn materia di

sicurezza ai sensi del D. Lgs

81/08

Dirigenti e preposti (Applicazione 

Dec.81/2008
corso tutte le figure Dr. Canino Filippo

n. ediz. 5 da  ore 8  - 20 -22 - 29 

maggio, 3 e 5 giugno

UOC Protezione e 

Prevenzione
€ 750,00
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obiettivo TITOLO tipologia formazione destinatari proponente periodo di realizzazione Dipartimento/uoc COSTO

ob.n. 3 laumentare la 

consocenza degli specialisti sui 

DRS e favorire l'introduzione 

nella pratica clinica delle 

procedure diagnostiche per i 

DRS

corso teorico-pratico: I disturbi del 

sonno (DRS) conseguenze ed 

implicazioni terapeutiche nelle 

patologie internistiche

corso teorico pratico n.15 medici Bruni Giacomo
 ore 16 a edizione   4 e 5 aprile, 17 

e 18 ottobre 2014

CARDIOLOGIA E 

DELLE DISCIPLINE 

SPECIALISTICHE/Fis

iopatologia Resp

€ 700,00

Ob.n. n. 8 divulgare  e far 

conoscere meglio le 

caratteristiche e le più frequenti 

modalità di insorgenza e 

diffusione delle infezioni 

ospedaliere 

Infezioni nosocomiali:Focus su 

strategie di prevenzione e di 

trattamento

corso

Medici, biologi, infermieri, Tecnici di 

laboratorio, fisioterapisti,Logopedisti, 

farmacisti

dr Cesareo F.   14 ottobre 2014  8 ore
dipart.Med./UOC 

Malattie Infettive
€ 1.000,00

Ob. N. n. 12 promuovere azioni 

e conoscenze per un linguaggio 

che accomuni gli operatori del 

Dipartimento attraverso un 

percorso di formazione alla 

comunicazione 

Percorso di  Formazione alla 

comunicazione rivolto agli Operatori 

di ostetricia e ginecologia

corso interattivo Medici, Infermieri,ostetriche OSS
Dr. Valentino Giulio 

Francesco/Nicola Benedetto

16 ore ad edizioni 3 edizioni  12 e 

13 marzo, 10 e 11 giugno,18 e 19 

settembre 2014

Dipart.M.Inf./UOC 

Ostetricia,Ginec.
€ 2.000,00

n.3 conoscere le dimensioni 

della qualità dell'assistenza 

sanitaria. 

Sicurezza,efficacia,appropriatezz

a ed equità, cotruire percorsi 

assistenziali

Costruzione ed implementazione di 

un percorso diagnostico terapeutico  

(corso base)

corso teorico pratico
 medici, infermier, tecnici lab. e tecnici 

radiologia
Dr. Monica Loizzo  21 marzo   2014  ore 8 uff. staff € 750,00

n.3 implementazione e 

valutazione d'impatto dei 

percorsi assistenziali 

Costruzione ed implementazione di 

un percorso diagnostico terapeutico  

(corso avanzato)

corso teorico pratico
medici, infermieri, tecnici lab. Tec. 

radiologia 
Dr. Monica Loizzo   30 settembre  2014 ore 8 uff. staff € 750,00

n.12 co-costruire e conettere 

strategie di relazione e 

comunicazione con gli assistiti, i 

familiari, i care givere e i colleghi 

riflettendo sulle proprie 

emozioni. Favorire un buon 

clima relazionale all'interno dei 

gruppi interprofessionali.

Comunicazione e Umanizzazione delle 

Cure
corso interattivo tutte le figure professionali Dr. Nella Fagiani  6-8 maggio 16 ore corso trasversale € 2.382,00

                                                                                                        AREA COMUNICAZIONE - RELAZIONE
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obiettivo TITOLO tipologia formazione destinatari proponente periodo di realizzazione Dipartimento/uoc COSTO

adeguare le conoscenze del 

personale  sulla normativa 

anticorruzione e sulla 

trasparenza amministrativa

corso di formazione sulla sanità L. 

150/2009 e L.190/2012 - corso di 

formazione L. 190/2012 e D.Lgs 

39/2013

corso  60 Dirigenti ammi.vi, Collab. Amm.vi  dott.ssa A. Marsico
2 edizioni  di ore 15  cadauna 27 - 

29 maggio; 24 e 26 giugno 2014
€ 5.000,00

UNITA' OPERATIVA TITOLO OBIETTIVO NAZIONALE TIPOLOGIA PARTECIPANTI E  NUMERO UU.OO.CC COINVOLTE RESPONSABILE SCIENTIFICO
N. EDIZIONI E 

DATA
COSTO

U.O.C Gestione forniture servizi 

e logistica

Gli acquisti di beni e servizi sul 

mercato elettronico della pubblica 

amministrazione - MEPA

fare acquisire nuove conoscenze sulle 

procedure di acquisto  e stipula 

contratti in modalità elettronica

coadiutore , assistenti,collaboratori, 

collab. Esperti e dirigenti del ruolo 

amm.vo e tecnico.

U.O.C Gestione Fornitura servizi e 

logistica- UOC Gestione 

infrastrutture e patrimonio,SSD 

ingegneria clinica

Dr. Arone Luigi

 N.1 edizione 16 

ore -  21 e 22 

ottobre 2014

€ 2.000,00

UOC Gestione infrastrutture e 

patrimonio

sicurezza impianti elettrici/dispositivi 

medici strutture sanitarie

migliorare l'appropriatezza 

prestazionale sanitaria  consolodare e 

perfezionare il livello delle 

competente tecnico specialistiche

Dirigenti, collaboratori ed assistenti del 

ruolo tecnico

Uoc gestione infrastrutture e 

patromonio, SSD, ingegneria 

clinica, Protezione e Prevenzione

Dr De Marco Amedeo

N.1 Edizione ore 16 

-   7 e 10 ottobre 

2014

€ 2.000,00

IMPORTO FORMAZIONE TOTALE € 40.214,00

QUOTA ACCREDITAMENTO PIANO € 2.583,00

Direzione Aziendale per eventuali necessità non prevedibili € 7.500,00

TOTALE COMPLESSIVO FORMAZIONE € 50.297,00

STANZIAMENTO AZIENDALE € 43.700,00

DIFFERENZA* -€ 6.597,00

* N.B.

La somma di €. 6.597,00  verrà coperta con l'eccedenza derivante dalla quota del 5% fondo perequativo ALPI di cui all'accordo Azienda - OO.SS. nella contrattazione decentrata 2013, d registrare sul conto n. 

207.10.314.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIREZIONE STRATEGICA
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