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PREMESSA
L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto realtà pubbliche e private ad una improvvisa
riorganizzazione dell’assetto aziendale. Ciò ha comportato un massivo ricorso allo smart working per tutti i
lavoratori e una rapida digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti.
Uno dei settori che ha sicuramente subito una sostanziale trasformazione è quello della formazione. Le
vigenti normative impongono a tutt’oggi il distanziamento sociale e il divieto di assembramento quali misure
tassative per il contenimento del virus. Queste misure hanno conseguentemente obbligato l’Agenzia - in
quanto ente erogatore ECM e responsabile della formazione dei propri dipendenti - a una ristrutturazione
dell’erogazione dei corsi formativi.
Prima dell’emergenza Covid-19, ARS organizzava numerosi convegni in presenza destinati principalmente a
professionisti sanitari, che coinvolgevano di volta in volta da 50 a 200 partecipanti. Nonostante le modalità
tradizionali utilizzate durante i convegni incontrassero la soddisfazione dei partecipanti, il dilagare
dell’emergenza Covid-19 ha portato a una repentina e obbligata accelerazione nella sperimentazione di
modalità telematiche e interattive.
La digitalizzazione della formazione ha permesso una maggiore semplicità di fruizione dei convegni da parte
dei professionisti e un risparmio economico e organizzativo per l’ente. Le aule virtuali hanno evitato agli
utenti spostamenti obbligati, riducendo così anche l’impatto sull’ambiente, e hanno consentito di coinvolgere
un maggiore numero di persone in contemporanea, riducendo le distanze fisiche e favorendo la
partecipazione anche ad utenti residenti in altre regioni.
Accanto agli aspetti positivi, l’esperienza maturata durante l’anno trascorso ha messo in evidenza anche i limiti
di questi strumenti in relazione alle difficoltà di mantenimento di adeguati livelli di concentrazione davanti al
video per lunghi periodo, alla ridotta interazione durante le lezioni, alla necessità di un adattamento delle
modalità comunicative al nuovo strumento.
A fronte di questi vantaggi e delle difficoltà insite a questa tipologia di formazione, ARS si impegnerà nel
breve futuro a migliorare alcuni elementi risultati più critici e sui quali sarà necessario intervenire, come ad
esempio la necessità di una maggiore interattività o l’utilizzo di modalità diverse per assicurare l’attenzione dei
partecipanti.
PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE (PAF) 2022 DELL’AGENZIA REGIONALE DI
SANITÀ
Il presente Piano Annuale di Formazione (PAF) anno 2022 è redatto secondo le indicazioni della vigente
normativa regionale.
L'Agenzia Regionale di Sanità Toscana (ARS), come ogni anno, rivolgerà i propri eventi scientifici, accreditati
ECM e non, alle n. 3 Aziende Sanitarie, n. 4 Aziende Ospedaliero - Universitarie ed ai soggetti operanti nella
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rete sanitaria e socio-sanitaria, compresi i medici convenzionati (MMG e PLS).
L’obiettivo che l’ARS si propone per il 2022 è quello da un lato di favorire lo sviluppo delle competenze
professionali sanitarie e dall’altro accompagnare il processo di cambiamento organizzativo in essere dove la
formazione risulta uno strumento fondamentale, strategico e di supporto.
L’attività formativa 2022 avrà come filo conduttore la connessione alle funzioni attribuite all’ARS dalla l.r. n.
40/2005 e ss.mm. e agli strumenti di programmazione, nello specifico al Programma di Attività dell’anno
2022 con proiezione 2023-2024 (PdA).
Il PAF 2022 si caratterizza per l’uso di metodi formativi che permettano di raggiungere obiettivi formativi
nazionali:
-

tecnico-specialistiche

-

di processo relazionali e comunicative;

-

di sistema organizzativo, gestionale, situazionali e di ruolo;

-

Tali obiettivi si inseriscono nelle tre aree individuate dalla Commissione Nazionale per la formazione
continua, in linea con gli indirizzi della Regione Toscana (DGR 153/2019), e hanno come finalità quella di
continuare a fornire elementi utili alla comprensione dei fenomeni in corso nel mondo delle politiche e delle
attività sanitarie, con una prospettiva multidimensionale e sistemica, fondata sulla raccolta e la lettura integrata
degli aspetti che riguardano:
-

il contesto demografico e sociale;

-

lo stato di salute, con conoscenza anche dei determinanti così detti esogeni (stato di deprivazione,
diseguaglianze orizzontali e verticali);

-

il valore del sistema sanitario con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, all’equità di
accesso e di esito, ai costi e alle modalità di finanziamento;

-

le risorse impiegate: tecnologie e farmaci, forza lavoro e sue dinamiche a fronte dei cambiamenti della
medicina e dell’organizzazione dell’assistenza.

Gli eventi scientifici/formativi che si realizzeranno con il PAF 2022 sono rivolti ai soggetti del SSR e
convenzionati, con una prevalenza di eventi multi - professionali, e si svilupperanno nei settori e nelle materie
di competenza di ARS, attraverso i professionisti che operano nei due Osservatori: Epidemiologia e Qualità
ed Equità.
Le competenze dell’ARS, che è attualmente impegnata in progetti di osservazione e valutazione di tali
percorsi, favoriscono attraverso l’attività formativa il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria verso
lo sviluppo di una Sanità Pubblica realmente garante dei diritti e della dignità delle persone.
Pertanto, nel corso del 2022 potranno essere previste attività di prosecuzione nell’ambito della collaborazione
con la rete di Slow medicine, includendo nel piano formativo i risultati delle suddette attività.
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Nell’anno 2022 saranno organizzati n. 25 eventi scientifici/formativi, accreditati ECM e non, e gli ambiti di
formazione scelti sono strettamente collegati alle linee d’indirizzo che l’Agenzia si è data quest’anno nel
Programma di Attività 2022.
Tali eventi si collocano nell’ambito della realizzazione del Programma di Attività 2022 con proiezione 20232024 (attualmente in fase di approvazione) che costituisce l’espressione delle linee strategiche dell’Ente e ne
delinea le dorsali concettuali e operative, le quali rispondono alla necessità di fornire elementi conoscitivi
scientificamente solidi per le scelte di politica sanitaria della regione, per la valutazione degli interventi
realizzati e per l’analisi dello stato di salute dei cittadini toscani.
In particolare, i temi sui quali l’ARS si dovrà impegnare a fornire elementi conoscitivi aggiornati e rilevanti
sono: epidemia CoViD-19; il contrasto alle disuguaglianze di salute; lo studio dei determinanti sociali ed
ambientali che influenzano lo stato di salute della popolazione (con particolare attenzione agli interventi di
Prevenzione e di Promozione della salute); le valutazioni di impatto e di efficacia delle politiche sanitarie, delle
attività assistenziali e degli interventi diagnostico-terapeutici; l’analisi e la valutazione dei modelli organizzativi
assistenziali, con particolare attenzione ai Modelli di Governance adottati e al valore generato dalle diverse
proposte.
Queste linee strategiche riguardano i settori sui quali ARS è chiamata a fornire strumenti conoscitivi e risposte
tempestive, scientificamente solide e utili ai diversi interlocutori istituzionali e professionali.
Gli eventi scientifici/formativi non ECM saranno composti da giornate di studio in cui gli esperti delle
tematiche tratteranno le novità scientifiche e saranno diffusi gli aggiornamenti.
Il documento prosegue evidenziando gli strumenti quantitativi e qualitativi del Piano, gli eventi scientifici di
ARS accreditati da ARS, da altri soggetti e quelli non ECM. Infine si espongono le risorse finanziarie destinate
alla realizzazione dell’attività scientifico/formativa.
Gli eventi ECM accreditati da ARS sono n. 19 e gli eventi scientifici/formativi non ECM sono n.6:
La tabella riepilogativa di tutti gli eventi del PAF completo per l’anno 2022 è allegata al presente documento,
quale parte integrante e sostanziale.
I docenti chiamati come esperti saranno quelli del personale dell’Agenzia, direttamente coinvolto nell’attività
scientifica e pertanto competente per la preparazione ed esposizione dei contributi formativi.
Saranno pertanto coinvolti la Dirigenza, le Posizioni Organizzative e i funzionari di ricerca operanti all'interno
degli Osservatori; in base alle tematiche affrontate sarà inoltre possibile il coinvolgimento di personale
consulente di ARS, di dipendenti delle Aziende Sanitarie, di personale docente delle Università, nonché di
personale assegnatario di borse di studio per la conduzione di specifici progetti di ricerca.
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Per alcuni eventi specifici l’ARS ricorrerà anche a personale docente di livello nazionale e/o internazionale.

Strumenti di verifica
La verifica degli eventi formativi sarà effettuata attraverso questionari e tramite la valutazione dei prodotti
realizzati (documenti, ricerche, rapporti ecc.).
La valutazione riguarderà tre aspetti principali: il gradimento, l'apprendimento e la costruzione di specifici
strumenti del progetto formativo.
L’evento che andrà a comporre la valutazione d’impatto sarà deciso nei mesi a venire e sarà comunicato
insieme alla rimodulazione del piano formativo annuale.
La verifica del PAF 2022 avverrà in fase finale con la relazione annuale delle attività formative.
Gli strumenti di verifica quantitativi saranno:
• il livello di efficacia della programmazione: è il raggiungimento di una percentuale pari all'80% di eventi
realizzati su quelli programmati;
• il livello di efficacia del coinvolgimento del personale cui è rivolto l'evento: è il raggiungimento di una
percentuale pari al 70% di personale coinvolto sul programmato. Nel caso in cui i livelli di accettabilità
raggiunti siano inferiori agli standard previsti, le motivazioni, interne o esterne agli Osservatori, saranno
documentate;
• la modalità di diffusione del PAF 2022 e le azioni per garantire l'equità di accesso alla formazione.
Il Piano sarà diffuso mediante il sito web dell'Agenzia e tramite tutti i canali d'informazione istituzionali diretti
ed indiretti.
Eventi scientifici di ARS non Ecm
Nel corso del 2022 saranno organizzati anche n.6 eventi scientifici/formativi non accreditati ECM ma vista la
rilevanza dei contenuti formativi si ritiene opportuno inserirli nel presente Piano:
Eventi formativi collegati alle Banche Dati
o LEXICOMP. Presentazione della banca dati farmaceutica LEXICOMP di UpToDate. L’incontro è
rivolto ai Farmacisti.
o Open Access: le fonti ad accesso aperto nella letteratura scientifica. Per illustrare le fonti ad accesso
aperto: un repertorio comune di fonti da linkare per i sistemi documentari biomedici. L’incontro è
rivolto a: Medici, Farmacisti, Infermieri, Professioni sanitarie.
o Geotermia e salute. Nell’evento saranno riportate e diffusi i dati sulla valutazione dello stato di salute
delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche. L’evento è rivolto alla popolazione.
o Indici Bibliometrici e valutazione della qualità della ricerca scientifica. Nel webinar verranno
approfonditi i più importanti indicatori bibliometrici oggi utilizzati nel panorama accademico
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nazionale e internazionale, particolare evidenza alla loro applicazione nell'ambito della valutazione
scientifica. L’incontro è rivolto a multi professionalità di operatori.
o Sistemi bibliotecari: una ricchezza per il SSN. Verranno nel corso del webinar presentate le
esperienze, eccellenze, punti di forza punti di debolezza. L’incontro è rivolto a bibliotecari,
documentalisti professionisti sanitari, stakeholder.
o Presentazione della Relazione sanitaria regionale annuale. Approfondimento dello stato della salute e
del sociale in Toscana. Evento multiprofessionale.

Risorse finanziarie
Per l’anno 2022 le risorse finanziarie destinate agli eventi scientifici/formativi di ARS ammontano a circa €
27.500,00:
• € 18.500,00 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi ECM;
• € 9.000,00 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi NON ECM.
Tali risorse provengono in parte dal fondo ordinario dell’Agenzia ed in parte da progetti finanziati da soggetti
esterni (Es.: Comunità europea, Ministero della Salute, Agenas, Regione Toscana, Regioni Italiane, etc…).
Resta ferma la possibilità di individuare eventuali Sponsor per il sostegno alla realizzazione di alcuni eventi,
nel rispetto della vigente normativa in materia.
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Rilevazione Fabbisogno formativo ARS 2022: eventi ECM e NON
Titolo dell'evento

1

2

3

4

5

6

Conoscere per
accogliere.Promozione
dell'integrazione sociale e
sanitaria delle persone migranti
in Toscana

Obiettivo nazionale

Target di
utenza

Medici chirurghi,
Assistenti
sanitari,
Competenze di processo
educatori
relazionali/comunicative. Multiculturalità
professionali,
e cultura dell’accoglienza nell’attività’
psicologi,
sanitaria, medicina relativa alle
infermieri,
popolazioni migranti
personale SST
senza obbligo
ECM, cittadini,
rappresentanti
del Terzo settore

La tutela della salute degli
anziani al tempo del CoViD

Competenze tecnico/specialistiche
Fragilità e cronicità (minori,
anziani,dipendenze da stupefacenti,
alcol e ludopatia, salute mentale) nuove
poverta’. Tutela degli aspetti
assistenziali, socio-sanitari e
socioassistenziali

Medici chirughi,
Infermieri,
professioni
sanitarie con
obbligo ECM.
Rappresentanze
del Consiglio dei
cittadini

Corso aggiornamento su
BANCA DATI CINAHL
COMPLETE

Competenze tecnico specialistiche
argomenti di carattere generale: sanita'
digitale, informatica di livello avanzato e
lingua inglese scientifica. Normativa in
materia sanitaria: i principi etici e civili
del servizio sanitario nazionale
normativa su materie oggetto delle
singole professioni sanitarie, nozioni
tecnico professionali

Medici,
Infermieri,
Assistenti
sanitari

Responsabile
Scientifico

Francesca
Ierardi

Francesco
Profili

Vania Sabatini

Arco temporale
di svolgimento

11-gen

15-feb

16-17 feb-22

Tipologia di
formazione utilizzata

videoconferenza

videoconferenza

videoconferenza

Evento
ECM/
NON ECM

Contenuti formativi

Stima dei costi
previsti

ECM

Approfondire la conoscenza sul tema
dell’immigrazione in Toscana,
riflettendo sull’importanza della
soggettività e delle storie di vita delle
persone migranti come strumenti
conoscitivi per favorire e
personalizzare le azioni di inclusione
sociosanitaria.

3.000,00 €

SI

3.000,00 €

FORMAS

NO

NO

OE - Settore Sanitario

FORMAS

Nessun costo

SI

NO

Soluzioni web, data visualization
e documentazione scientifica.
Responsabile Centro operativo
di coordinamento Network
bibliotecario sanitario toscano

FORMAS

Fornire ai professionisti sanitari,
coinvolti a vario titolo nella
prevenzione, diagnosi e assistenza
alla nascita nell’ambito del percorso
nascita, elementi conoscitivi
riguardanti l’andamento della
mortalità materna nella nostra
regione, le sue cause, le criticità
assistenziali e organizzative e le
possibili misure di prevenzione dei
decessi evitabili.

Nessun costo

SI

NO

OE

NO

1.500,00 €

SI

NO

OE - Settore Sanitario

NO

Nessun costo

SI

NO

Soluzioni web, data visualization
e documentazione scientifica.
Responsabile Centro operativo
di coordinamento Network
bibliotecario sanitario toscano

NO

videoconferenza

ECM

Lo sviluppo dell'assistenza
territoriale e le buone pratiche
in Toscana

Competenze di sistema,
organizzativo/gestionale e situazionali e
di ruolo.
Tematiche speciali del
Servizio Sanitario Nazionale e del
Servizio Sanitario Regionale a carattere
Multiprofessional
urgente e/o straordinario individuate
e
dalla Commissione Nazionale ECM
formazione continua e dalle Regione
/Provincie autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema

Paolo
Francesconi

7-apr

videoconferenza/ibrido

ECM

videoconferenza

OQE

ECM

25-mar

5-apr

NO

Sviluppare e aggiornare le
competenze tecnico professionali
attinenti le diverse discipline
coerentemente con le continue
innovazioni scientifiche basate
sull’evidenza e le linee guida di
riferimento

Monia Puglia

Vania Sabatini

Collaborazione con altro
soggetto SI/NO

ECM

La sorveglianza della mortalità
materna

Farmacisti

Struttura

Presentazione del documento ARS
sulla Salute degli anziani, che
contiene informazioni sulla qualità
della vita sociale, la percezione della
salute, i fattori determinanti di salute,
la cronicità, la disabilità e la presa in
carico da parte dei servizi territoriali,
le principali cause di ricovero e
decesso. Aggiornamento del
personale del SSR sulle principali
problematiche che riguardano gli
anziani e sull’impatto che la
pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto
nell’accentuare problematiche già
presenti o nel crearne di nuove.

Medici,
Competenze tecnico/specialistiche
Infermieri,Ostetri
epidemiologia - prevenzione e
che, Assistenti
promozione della salute – diagnostica –
sanitari,
tossicologica con acquisizione di nozioni
Psicologi,
tecnico-professionali
Biologi, MMG

LEXICOMP

Docenti
Sponsor/p
Esterni
atrocini
al SST

NON ECM

Favorire il trasferimento di buone
pratiche di assistenza territoriale in
Toscana

Durante la presentazione verranno
mostrate le funzionalità di ricerca
i database a disposizione
gli strumenti a disposizione tra cui
Trissel's IV Compatibility, LexiTox,
Drug Comparison
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8

UpToDate per risposte rapide e
EBM nella pratica clinica

Lo stato di salute della
popolazione detenuta in era
Covid

9

La gestione delle malattie
croniche durante il secondo
anno di pandemia: criticità e
prospettive

10

Open Access: le fonti ad
accesso aperto nella letteratura
scientifica

11

Strumenti e competenze per la
promozione dell'adesione
vaccinale pediatrica

Competenze tecnico/specialistiche:
argomenti di carattere generale:sanita'
digitale, informatica di livello avanzato e
lingua inglese scientifica. Normativa in
materia sanitaria: i principi etici e civili
del Servizio Sanitario Nazionale.
Normativa su materie oggetto delle
singole professioni sanitarie, nozioni
tecnico professionale

Medico chirurgo
farmacisti,
Infermieri,
Professioni
sanitarie

Competenze di sistema,
organizzativo/gestionale e situazionali e
di ruolo.
Multiprofessional
Epidemiologia, promozione e
e
prevenzione della salute-diagnosticatossicologia con acquisizione di nozione
di sistema

Medico chirurgo
Competenze di Sistema,Organizzativo/
(tutte le
Gestionale e situazionali di ruolo:
specializzazioni)
Tematiche speciali del SSN e SSR a
, assistente
carattere urgente e/o straordinario
sanitario,
individuate dalla cn formazione continua
biologo,
e dalle regioni/province autonome per
farmacista,
far fronte a specifiche emergenze
infermiere,
sanitarie con acquisizione di nozioni di
medici medicina
sistema. Infezione da Coronavirus 2019generale,
NCOV
psicologo

Area Competenze tecnico specialistiche
tematiche speciali del SSN e SSR a
carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla CN per la formazione
continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di
nozioni tecnicoprofessionali: vaccini e
strategie vaccinali

Vania Sabatini

Fabio Voller

14 e 28 apr;
12 e 26 mag;
7 e 9 giu;
21 set;
12 ott;
16 nov ;
15 dic;

maggio

videoconferenza

videoconferenza

ECM

Utilizzare UpToDate per: rispondere
ai quesiti clinici (esempi), migliorare
le conoscenze cliniche, migliorare le
cure ai pazienti, valutare le interazioni
tra farmaci, farmaci da banco, erbe,
cibi, ricerche mirate per professioni
infermieristiche

Nessun costo

SI

ECM

Fornire il quadro epidemiologico dello
stato di salute della popolazione
detenuta nelle strutture penitenziarie
della Toscana. In particolare, nel
corso dell'evento, verranno illustrati i
dati riguardanti le principali patologie
da cui risultano affetti mettendo in
luce i cambiamenti avvenuti nel corso
degli anni. Trattandosi di una
rilevazione svolta nel 2021, verranno
presentati alcuni dati riguardanti le
infezioni da Sars-CoV-2 rilevate in
ambito penitenziario.

Nessun costo

La sindemia di malattie croniche e
CoViD ha creato una situazione nella
quale la gestione delle malattie
croniche è diventata ancor più
complessa e prioritaria. Le malattie
croniche aumentano il rischio di
CoViD sintomatica e grave ed è
verosimile che la CoViD aumenti il
rischio di malattie croniche o ne
acceleri il decorso. La situazione
emergenziale nel primo anno di
pandemia ha sicuramente impattato
in modo rilevante sulla capacità del
sistema sanitario di garantire cure
adeguate a tutti i malati cronici. In
questo contesto diventano ancora più
importanti tutte le attività per la
clinical governance dei percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali.
Questo webinar, principalmente
dedicato agli operatori delle cure
primarie, si propone di:
•
condividere alcune informazioni
sulle correlazioni tra malattie croniche
e CoViD relative al secondo anno di
pandemia,
•
aggiornare sullo stato dell’arte
del Programma per l’Osservazione
del Territorio

NO

Soluzioni web, data visualization
e documentazione scientifica.
Responsabile Centro operativo
di coordinamento Network
bibliotecario sanitario toscano

NO

SI

NO

OE

NO

Nessun costo

NO

NO

OE - Settore Sanitario

NO

Benedetta
Bellini

3-mag

videoconferenza

ECM

Medici,
farmacisti,
Infermieri,
Professioni
sanitarie

Vania Sabatini

17-mag

videoconferenza

NON ECM

Illustrare le fonti ad accesso aperto :
un repertorio comune di fonti da
linkare per i sistemi documentari
biomedici

Nessun costo

SI

SI

Pediatri
ospedalieri
professionisti
pediatri di libera
scelta

Giacomo
Galletti

5-mag

videoconferenza

ECM

Diffondere informazione su dati e
strumenti per promuovere l'adesione
vaccinale pediatrica

Nessun costo

SI

Università
Pisa

Soluzioni web, data visualization
e documentazione scientifica. BIBLIOTECA VIRTUALE PER LA
Responsabile Centro operativo
SALUTE – ENTE REGIONE
di coordinamento Network
PIEMONTE
bibliotecario sanitario toscano

OQE

Università di Pisa

12

La gestione del diabete in
Toscana

13

Geotermia e salute

14

15

16

17

Antibiotico resistenza: cure e
ambiente. Quinta edizione

Sistema delle reti tempo
dipendenti

Malattie croniche e
disuguaglianze

Nudge day. Quarta edizione

Competenze di sistema,
organizzativo/gestionale e situazionali e
di ruolo.
Tematiche speciali del
Servizio Sanitario Nazionale e del
Servizio Sanitario Regionale a carattere
urgente e/o straordinario individuate
dalla Commissione Nazionale ECM
formazione continua e dalle Regione
/Provincie autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema

Medici /
Infermieri

Elisa Gualdani

26-mag

videoconferenza

Multiprofessional
e

Fabio Voller

giugno

videoconferenza

Competenze di sistema,
Medico chirurgo
organizzativo/gestionale e situazionali e
tutte le
di ruolo.
Tematiche speciali del specializzazioni,
Servizio Sanitario Nazionale e del
Farmacista,
Servizio Sanitario Regionale a carattere
Infermiere,
urgente e/o straordinario individuate
Biologo,
Fabrizio Gemmi
dalla Commissione Nazionale ECM
Assistente
formazione continua e dalle Regione sanitario, Medico
/Provincie autonome per far fronte a
di medicina
specifiche emergenze sanitarie con
generale,
acquisizione di nozioni di sistema.
Veterinario,
Antimicrobico resistenza
Pediatra

Competenze di
sistema,organizzativo/gestionale e
situazionali di ruolo.
Principi, procedure e strumenti per il
governo clinico delle attivita' sanitarie

Multiprofessional
e

Competenze di sistema,
organizzativo/gestionale e situazionali e
di ruolo.
Tematiche speciali del
Servizio Sanitario Nazionale e del
Servizio Sanitario Regionale a carattere
urgente e/o straordinario individuate
dalla Commissione Nazionale ECM
Medici/Infermieri
formazione continua e dalle Regione
/Provincie autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema.
Infezione da coronavirus 2019-NCOV.

Competenze di Processo
Relazionali/Comunicative.Metodologia e
tecniche di comunicazione, anche in
relazione allo sviluppo dei programmi
nazionali e regionali di prevenzione
primaria

Medico chirurgo
(tutte le
specializzazioni)
, Infermieri,
Tecnici sanitari,
Biologi,
Farmacisti,
Psicologi

Valeria Di
Fabrizio

Paolo
Francesconi

Giacomo
Galletti

giugno

tra settembre e
ottobre

settembre

ottobre

videoconferenza

videoconferenza

videoconferenza

videoconferenza

ECM

Diffusione dei risultati di alcuni studi
sulle donne affette da diabete
pregestazionale in Toscana condotti
da Ars con la collaborazione della
commissione regionale delle attività
diabetologiche

Nessun costo

NO

NO

OE - Settore Sanitario

NO

3.000,00

NO

NO

OE

NO

ECM

Analisi e riflessione dell'impatto sul
territorio regionale di nuove forme di
antibiotico-resistenza e le relazioni
con la pandemia di COVID-19.
L'argomento costituirà motivo di
riflessioni peculiari

3.000,00

SI

SI

OQE

NO

ECM

Condividere con i professionisti
coinvolti nell'organizzazione e nella
assistenza delle patologie tempo
dipendenti alcuni aspetti utili a
rendere più efficace la loro attività.
Saranno affrontate affrontati i
seguenti temi: - misurare e
comprendere le caratteristiche di un
sistema di assistenza 'in rete';- gli
strumenti di monitoraggio regionale
delle reti tempo dipendenti e la loro
evoluzione in base alle nuove
evidenze scientifiche ed ai più recenti
modelli organizzativi regionali

3.000,00

SI

SI

OQE

NO

ECM

Condividere con i professionisti
problemi di disuguaglianze per età,
genere, cittadinanza e condizione
socio-economica nella gestione delle
malattie croniche

Nessun costo

NO

NO

OE - Settore Sanitario

NO

ECM

Il miglioramento dell’assistenza socio
sanitaria passa dall’appropriatezza
dei comportamenti da
parte di professionisti, pazienti e
cittadini.La complessità del mondo
delle cure non favorisce sempre il
compimento di scelte ottimali da parte
degli individui

Nessun costo

SI

NO

OQE

NO

Diffusione dei dati sulla valutazione
NON ECM dello stato di salute delle popolazioni
residenti nelle aree geotermiche

Medici chirurghi
(tutte le
specializzazioni)
Competenze di sistema,
, Assistenti
organizzativo/gestionale e situazionali e
sanitari,
di ruolo.
Tematiche speciali del
Fisioterapisti,
Servizio Sanitario Nazionale e del
Infermieri Medici
Servizio Sanitario Regionale a carattere
medicina
urgente e/o straordinario individuate
generale,
dalla Commissione Nazionale ECM
Ostetriche
formazione continua e dalle Regione
Tecnici sanitari
/Provincie autonome per far fronte a
di radiologia
specifiche emergenze sanitarie con
medica, Tecnici
acquisizione di nozioni di sistema
sanitari
laboratorio
biomedico

Silvia Forni

ottobre

videoconferenza

Lucia Turco

tra ottobre e
novembre

Vania Sabatini

tra ottobre e
novembre

18

Gli esiti dei processi di cura

19

Presentazione della Relazione
sanitaria regionale annuale

Multiprofessional
e

20

Indici Bibliometrici e
valutazione della qualità della
ricerca scientifica

Multiprofessional
e

21

Oncologia in Toscana. Quarta
edizione

22

Edit

23

Sistemi bibliotecari: una
ricchezza per il SSN

24

25

Presentazione del Rapporto
farmaci 2022

Presentazione del Rapporto
malattie
Infettive

Competenze di
sistema,organizzativo/gestionale e
situazionali di ruolo.
Principi, procedure e strumenti per il
governo clinico delle attivita' sanitarie

Nessun costo

NO

NO

OQE

NO

videoconferenza

NON ECM

Approfondire lo stato della salute e
del sociale in Toscana

6.000,00 €

NO

SI

SC

ANCI, MES, GRC,OSR

videoconferenza

I più importanti indicatori bibliometrici
oggi utilizzati nel panorama
accademico nazionale e
NON ECM
internazionale, particolare evidenza
alla loro applicazione nell'ambito della
valutazione scientifica.

Nessun costo

SI

SI

novembre

videoconferenza

ECM

La pandemia ha segnato un momento
di accelerazione nell’introduzione di
novità nella conduzione dei servizi
oncologici. Queste hanno riguardato
gli aspetti organizzativi, l’utilizzo di
tecnologie e la revisione dei protocolli
diagnostici di cura e follow-up

Nessun costo

NO

SI

OQE

ISPRO

Fabio Voller

novembre

videoconferenza

ECM

Presentazione dei principali risultati
dell'indagine Edit (Epidemiologia dei
Determinanti dell’Infortunistica
stradale in Toscana)

2.000,00 €

NO

NO

OE

NO

Vania Sabatini

novembre/
dicembre

Multiprofessional
Fabrizio Gemmi
e

Competenze di Sistema,Organizzativo/
Gestionale e situazionali di ruolo.
Multiprofessional
Epidemiologia-Prevenzione e
e
promozione della salute

bibliotecari,
documentalisti
professionisti
sanitari,
stakeholder

Competenze tecnico/specialistiche.
Farmacoepidemiologia,
Farmacoeconomia, Farmacovigilanza

ECM

Il convegno intende discutere l'effetto
della pandemia su volumi e outcome
delle cure ospedaliere erogate
durante il secondo anno della
pandemia con riferimento ai pazienti
COVID-19 e non

Multiprofessional
e

Competenze di sistema,
organizzativo/gestionale e situazionali e
di ruolo.
Tematiche speciali del
Servizio Sanitario Nazionale e del
Servizio Sanitario Regionale a carattere
urgente e/o straordinario individuate
Multiprofessional
dalla Commissione Nazionale ECM
e
formazione continua e dalle Regione
/Provincie autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema.
Infezione da coronavirus 2019-NCOV.

Fabio Voller

Fabio Voller

dicembe

dicembre

videoconferenza

videoconferenza

videoconferenza

NON ECM

Presentazione esperienze,
eccellenze, punti di forza punti di
debolezza

Soluzioni web, data visualization
e documentazione scientifica. BIBLIOTECA VIRTUALE PER LA
Responsabile Centro operativo
SALUTE – ENTE REGIONE
di coordinamento Network
PIEMONTE
bibliotecario sanitario toscano

Soluzioni web, data visualization
e documentazione scientifica. BIBLIOTECA VIRTUALE PER LA
Responsabile Centro operativo
SALUTE – ENTE REGIONE
di coordinamento Network
PIEMONTE
bibliotecario sanitario toscano

Nessun

SI

SI

ECM

Presentazione degli ultimi studi sui
farmaci e vaccini in collaborazione
con numerosi partner regionali,
nazionali e internazionali. La giornata
di presentazione del rapporto sarà
un’occasione di incontro e
approfondimento.

3.000,00 €

SI

NO

OE

NO

ECM

Ripercorrere le principali conoscenze
acquisite fino ad oggi nell’ambito
della pandemia di COVID-19, anche
tramite la presentazione dei principali
indicatori riferiti ai dati europei, italiani
e toscani.

Nessun costo

SI

NO

OE

NO

