
 
COLLEGIO IPASVI DI MESSINA 

 
 

“Governo clinico: Innovazioni, monitoraggio, 
performance cliniche e formazione” 

I EDIZIONE SEDE: MISTRETTA AUDITORIUM OSPEDALE 01/03/2014 

II EDIZIONE SEDE: SANTAGATA DI MILITELLO PARROCCHIA SACRO CUORE 08/03/2014 

III EDIZIONE SEDE: PATTI AUDITORIUM COMUNALE 15/03/2014 

IV EDIZIONE SEDE: MILAZZO PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE 22/03/2014 

V EDIZIONE SEDE: MESSINA ISTITUTO CRISTO RE 12/04/2014 

VI EDIZIONE SEDE: MESSINA ISTITUTO CRISTO RE 10/05/2014 

OBIETTIVI DEL CORSO:  

 L’evento  formativo si articola in tre moduli: 
I modulo - Il presente corso intende sostenere la diffusione a tutti gli operatori sanitari di strumenti e metodologie 

finalizzate alla valutazione delle performance affinché, la cultura della valutazione, divenga parte integrante del 
sistema e della competenza dei professionisti. 

II modulo - Nella qualità e sviluppo di un sistema sanitario un ruolo fondamentale viene svolto dalla capacità del 
sistema di accogliere le innovazioni. L’obiettivo è quello di diffondere a tutti gli operatori sanitari la cultura 
dell’innovazione e della valutazione delle tecnologie ed aumentare il livello di consapevolezza rispetto all’importanza 
di tale approccio nel governo dei sistemi sanitari. 

III modulo - I rapidi e costanti progressi scientifici e tecnologici, l’invecchiamento della popolazione e la cronicità, 
le limitate risorse disponibili, comportano un’attenzione particolare alle competenze dei professionisti e al 
mantenimento di standard adeguati nella pratica clinica e assistenziale 

 
PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 

08,00 -08,30     Registrazione  dei partecipanti 
08,30- 09,00     Presentazione e obiettivi del corso. 
                            Salvatore Feliciotto (Presidente IPASVI) 

Monitoraggio delle performance cliniche 
 09,00-10,00      Strumenti e metodologie per misurare e     
                             documentare le prestazioni sanitarie. 
                             Maria Rizzo/Antonio Panebianco 
10,00-11,00       Le fonti informative da utilizzare. 
                            Antonino Trino/Maria Cozzo 
11,00-11,30       coffee break 

Il governo dell’innovazione nei sistemi 
 11,30-12,30     Metodologia dell’H.T.A. (governo delle    
                             Tecnologie sanitarie).  
                             Giuseppe Cingari /Maria Russo 

12,30-13,30     Metodologia del governo delle    
                           innovazioni clinico-organizzative 
                           Agatino Bonarrigo/Giuseppe Raineri  
13,30-14,30      pausa pranzo 

La formazione per il governo clinico 
14,30-15,30     La progettazione formativa e le     
                           metodologie di formazione  sul   
                           miglioramento della qualità 
                           Agatino Bonarrigo/Giuseppe Raineri  
15,30-16,30     Il riordino del Sistema ECM 
                           Giuseppe Cingari/Salvatore Finocchio 
16,30-17-00     Tavola Rotonda. I relatori rispondono 
17,00-18,00     Compilazione del questionario di  
                           apprendimento e chiusura lavori. 

 
 
 
 
 
 



 
COLLEGIO IPASVI DI MESSINA 

 
 

ISCRIZIONI AL CORSO: Segreteria Collegio IPASVI , FAX  090/2924663, e-mail ipasvi.messina@pec.it.  
IL MANUALE  del corso (PDF) e la scheda d’iscrizione sono scaricabili dal sito del collegio IPASVI di Messina 
http//www.ipasvimessina.it  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita e solo per gli iscritti IPASVI di Messina in regola con la quota d’iscrizione 
annuale. 
 
DESTINATARI: Infermieri, infermieri pediatrici e Assistenti Sanitari. 
 
IL PROVIDER è FNOMCeO; il codice identificativo dell’evento è: 66270. CREDITI ECM: 20. 
I 20 crediti ECM sono assegnati per una sola delle modalità di fruizione del corso: o FAD oppure residenziale. 
 
VALUTAZIONE  
Ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi , i partecipanti, verranno sottoposti a valutazione 
dell’apprendimento tramite questionario composto da 60  domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, da 

risolvere in sessanta minuti. 

 

MATERIALE E METODI 
Ai partecipati sarà fatto omaggio di una carpetta contenente: la brochure, un block notes, una penna ed il 
questionario di gradimento, il manuale del corso è scaricabile dal sito del Collegio IPASVI di Messina.  
Sarà utilizzato il computer, il proiettore  per la proiezioni di slide e l’impianto audio. 
In rapporto al numero elevato di discenti, per la didattica  sarà utilizzata la Lezione Magistrale e la tavola rotonda dove 
i relatori risponderanno ad eventuali domande. 
IL coffee break  sarà offerto dal Collegio IPASVI di Messina 
La presenza tramite il foglio firma che serve per i crediti ECM, va registrata all’ingresso e all’uscita. 
Su richiesta dei partecipanti verrà consegnato il certificato di partecipazione al corso, solo per giustificare  l’assenza 
dal posto di lavoro. 
L’attestazione dei crediti potrà essere ritirata in segreteria negli orari di apertura al pubblico dopo circa gg. 30 
dall’evento. 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
Sarà composto  dai consiglieri e revisori del Collegio Ipasvi di Messina,  coordinati dal Dr. Salvatore Feliciotto  
presidente IPASVI. 

mailto:ipasvi.messina@pec.it

