Programma del corso

POMERIGGIO

CONSENSUS CONFERENCE

MATTINO

ore 13.30 – Tavole rotonde parallele
ore 8.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

-

Partecipano rappresentanti AIFI (Paolo

SESSIONE PLENARIA AULA A

SONCIN) – ALP (Franca BALBO MOSSETTO)

(Moderatore Giorgio VANNI)
ore 9.00

SIMG (Marzio UBERTI)– SIMFER (Giancarlo

Semplificazione dei percorsi

ROVERE)– SINPIA (Lorella TORNETTA)

dell’assistenza sanitaria

(Moderatore Franco FIORETTO)

(Eleonora Artesio - Assessore Tutela
della Salute e Sanità)
ore 9.30

-

Miglioramento della qualità
nell’assistenza protesica: rete regionale

VALTORTA), CPD (Paolo Osiride FERRERO),
FISHP (Piergiorgio MAGGIOROTTI).

strumenti tecnologicamente avanzati
(Vittorio Demicheli – Direttore
Direzione Sanità)
ore 10.00

Ausilioteche e ausili tecnologicamente
avanzati: il modello in rete della
Regione Emilia Romagna
(Claudio Bitelli – Ausilioteca di
Bologna)

ore 10.45

Dibattito

ore 11.00

coffee break

ore 11.15

Semplificazione dei percorsi

Aula B – Autorizzazioni e modalità di
fornitura (max 50 partecipanti)
Partecipano AREDDIS CARD Piemonte (Franco

delle Ausilioteche, contributi per
per persone con grave disabilità

Aula A – Prescrizioni, collaudi e follow-up.

(Moderatore Silvia FERRO)
ore 16.00 – SESSIONE PLENARIA Aula A
-

Proposta validata di semplificazione dei percorsi
dell’assistenza protesica
(Moderatore Giorgio VANNI)

ore 17.00

Questionario finale di valutazione ECM

ore 17.30 – TERMINE LAVORI

CORSO
“Semplificazione e miglioramento della qualità
in ambito di assistenza protesica”
J 16 dicembre 2008 J

SCHEDA di ISCRIZIONE
da trasmettere a cura dell’OSRU di appartenenza
alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA*
Cognome _____________________________________
Nome ________________________________________
Nato a _______________________il _______________
cod. fiscale ____________________________________
Indirizzo ______________________________________
C.A.P. _____________ Città _____________________
_________________________________________
e-mail___________________________________
Profilo Prof. Le _______________________________
Disciplina ____________________________________
CHIEDE
di partecipare al seminario organizzato dall’A.S.L. CN1
Aula A
Aula B
e alla Tavola Rotonda
SI IMPEGNA
•
a rispettare l’orario delle stesse;
•
a garantire la presenza;
•
ad effettuare la valutazione delle conoscenze e
di apprendimento
Il superamento del tetto di assenza pregiudica
l’assegnazione dei crediti formativi

dell’assistenza protesica, una proposta

Ferro, V. Balsamo, M. Oberto Tarena)

L’interessato, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03
e successive modificazioni ed integrazioni, conferisce il proprio
consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
personali che lo riguardano nei limiti delle finalità della R.P. e
dell’ASL CN1 nell’ambito della formazione, dichiarando nel contempo
di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato
decreto legislativo.

ore 12.15

Dibattito

Data……………………………..

ore 12.30

buffet

regionale. (Gruppo tecnico
coordinamento rete Ausilioteche: G.
Vanni, F. Fioretto, P. Maggiorotti, S.

Firma…………………………………

OBIETTIVI E PARTECIPANTI

PATROCINIO

L’edizione 2008 del corso è rivolta al personale A.I.F.I.
A.L.P.
delle ASL e ASO regionali che opera nelle varie A.R.E.D.D.I.S. CARD Piemonte
fasi del percorso ausili (consulenza, prescrizione, C.P.D.
F.I.S.H.P.
autorizzazione, erogazione, collaudo e follow-up). S.I.M.G.
Ha l’obiettivo di favorire la semplificazione dei S.I.M.F.E.R.
S.I.N.P.I.A.
percorsi prescrittivi di ausili per persone disabili,
aumentare il livello di appropriatezza prescrittiva,

Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità

COMITATO ORGANIZZATORE

favorire il controllo di spesa.

Le Tavole rotonde pomeridiane e la successiva Gruppo

tecnico

di

coordinamento

della

rete

sessione plenaria svolgono un ruolo di consensus regionale delle Ausilioteche
conference sul percorso proposto.
Per

favorire

una

(Michele OBERTO TARENA, Giorgio VANNI,

omogenea

Franco

alla

suddivisione

precedente

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA*

all’accorpamento. Gli uffici OSRU di ogni ASL
potranno iscrivere per ogni ex ASL sino ad un

ASL CN1 – Ausilioteca di Mondovì

massimo di sette operatori, ovvero: un fisiatra, un Via Torino, 2 – Mondovì
neuropsichiatra
logopedista,
psicomotricità

infantile,

un

un

terapista

dell’età

fisioterapista,
della

evolutiva,

neuro
un

un

-

-



medico

Assistenza Protesica/Ausilioteca.
Ogni ASO potrà iscrivere sino ad un massimo di

ECM
Richiesti i crediti ECM per medici ed operatori
del comparto.

rilasciato
l’attestato
crediti
ECM
previo
superamento della valutazione finale nella misura dei
operatori del comparto), non avendo competenza 4/5 delle risposte esatte

operatori

(due

medici

prescrittori,

autorizzativa medico/amministrativa.

tre Verrà

“Semplificazione e miglioramento
della qualità in ambito di
assistenza protesica”

0174 552033

0174 552691
e e-mail: npi@asl16.sanitacn.it

autorizzatore ed un amministrativo del Servizio

cinque

CORSO

capillare FIORETTO, Piergiorgio MAGGIOROTTI, Silvia FERRO,

e

partecipazione per le Aziende Sanitarie Locali si fa Vilma BALSAMO, Iva BAZZOLO, Anna ALONGI)
riferimento

EVENTO ECM

Martedì 16 dicembre 2008
CENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE
Corso Stati Uniti, 23 – TORINO

