
Il processo di autorizzazione 

ed accreditamento 

is�tuzionale delle stru�ure 

sanitarie e socioassistenziali, 

pubbliche e private, della 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Crediti	ECM	

I corsi sono in fase di accreditamento 

ECM con una previsione di credi� pari a 9. 

Per ogni edizione sono previs� un 

massimo di 28 partecipan� di cui 26 con 

credi� ECM e 2 senza credi� ECM. 

La valutazione ai fini ECM consiste in una 

‘prova pra�ca complessa’ ogge#vabile 

dai risulta� dei lavori di gruppo. 

Il materiale dida#co sarà reso disponibile 

nell’area riservata ai valutatori del sito 

internet dell’OTA (verranno rilasciate le 

credenziali ad ogni partecipante ai corsi). 

Recapi� per ulteriori informazioni 

Francesco  Rodella c/o Direzione Centrale Salute 

Tel.  0403775675 

francesco.rodella@regione.fvg.it 

 

Sito internet:  

h8ps://egas.sanita.fvg.it/it/aree-tema�che/

organismo-tecnicamente-accreditante/ 

Corso di formazione per 

valutatori dell’accreditamento 

regionale: 

 

Udine 22 Giugno 2018 

 

Pordenone 27 Se8embre 2018 

 

Monfalcone 11 O8obre 2018 

Sedi dei corsi presso: 

 

Udine, sede del Servizio 

Formazione - Padiglione 14, 

Piazzale Santa Maria della 

Misericordia 11; 

 

Pordenone, sede del Servizio 

Formazione - Via Grado 7; 

 

Monfalcone, Auditorium 

Ospedale Monfalcone - Via 

Galvani 1 



Scopo dell’a#vità 

forma�va 

L’obie#vo generale è di garan�re la 

formazione per i nuovi valutatori, esper� di 

branca ed osservatori, coinvol� nei processi di 

valutazione per  l’autorizzazione e 

l’accreditamento  delle stru8ure sanitarie e 

socioassistenziali in coerenza con i requisi� e le 

procedure definite dalla Direzione Centrale 

della Salute. 

Il corso è rivolto anche ai professionis� la cui 

ul�ma partecipazione ad un sopralluogo sia 

stata antecedente al 2015.   

L’Organismo Tecnicamente Accreditante 

(O.T.A.) della Regione  monitora il fabbisogno 

di nuovi valutatori e di competenze disponibili 

ai fini dell’istru8oria tecnica e programma le 

conseguen� a#vità forma�ve e di 

mantenimento delle performance valuta�ve. 

Per il 2018  sono previste tre edizioni del corso 

base dislocate territorialmente nelle sedi di  

Udine, Pordenone e Monfalcone 

Programma pomeriggio Programma ma#no 

09.00 09.15 Introduzione al corso 

 (Alfredo Perulli) 

09.15 09.45 Excursus della norma�va di riferimento: 

istru8oria amministra�va 

 (Rosario Blanco) 

09.45 10.05 L’accreditamento nazionale: obie#vi e 

programma 

 (Roberto Briso�o) 

10.05 10.50 L’accreditamento regionale: cenni di 

programmazione, stru8ura ed interpre-

tazione dei requisi� 

 (Elisabe�a Danielli) 

11.00 11.30 L’accreditamento regionale: valutazione 

delle evidenze documentali 

 (Alfredo Perulli) 

11.30 12.00 L’accreditamento regionale: aggiorna-

men� degli aspe# legali sulla privacy e 

consenso informato 

 (Antonella Bulfone) 

12.00 12.30 L’accreditamento regionale. Regola-

mento dei valutatori: ruolo e compe-

tenze 

 (Simone�a Degano) 

12.30 13.10 L’accreditamento regionale: modalità 

di conduzione di una visita  

 (Alfredo Perulli) 

13.10 13.30 Discussione 

 (Moderatore: Maria Teresa Padovan) 

14.30 15.00 U�lizzo del sistema informa�co SAOSS 

 (Roberto Briso�o) 

 

15.00 16.30 Lavoro a piccoli gruppi sulle modalità di 

conduzione di una visita  

 (Roberto Briso�o, Elisabe�a Danielli, 

Simone�a Degano, Maria Teresa Pado-

van, Alfredo Perulli) 

16.30 17.15 Presentazione dei lavori di gruppo 

 (Roberto Briso�o, Elisabe�a Danielli, 

Simone�a Degano, Maria Teresa Pado-

van) 

 

17.15 17.30 Conclusioni 

 (Alfredo Perulli) 


