
27

ID Evento: 310934  |  Codice Edizione: 1

23/01/2021

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD - FONDIMPRESA
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L’AUDIT IN SANITA’: GESTIONE DELLA FASE “CHECK ED ACT” 
NELL’ACCREDITAMENTO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 16
Data Fine: 16/12/2021

Professioni: 
farmacista, biologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, medico chirurgo, tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, chimico, fisioterapista, infermiere, ostretico/o.

Crediti ECM assegnati: 16
Obiettivo nazionale ECM: 34 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, proce-
dure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Moduli didattici: 

Descrizione: 
Il modulo per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità ha l’obiettivo di formare risorse in grado di condurre Audit 
di prima, seconda e terza parte con riferimento alla specifica Norma UNI EN ISO 9001:2015 utilizzando metodologie e tecniche di 
cui alle norme UNI EN ISO 19011:2018 – UNI CEI EN - ISO/IEC 17021-1:2015. Il corso è interamente in Fsc online
Obiettivi:
- Conoscenza e comprensione della Norma UNI EN ISO 9001:2015 a fronte della quale devono essere eseguiti gli Audit per la 
valutazione della conformità;
- Conoscenza delle metodologie e dei processi di audit propri della UNI EN ISO 19011:2018 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-
1:2015, applicati al sistema di gestione;
- Conoscenza delle  capacità  attitudinali  richieste  per  eseguire  e  coordina-re  attività di audit: pianificazione, organizzazione, 
conduzione, comunicazione e gestione, ecc.

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.

Programma:

Introduzione al concetto di qualità, certificazione e accreditamento

Modulo 1
Il concetto di Risk Based Thinking e Analisi della norma ISO 9001:2015

Modulo2 
La conduzione dell’audit (pianificazione, conduzione, reporting: obiettivi, responsabilità)

Modulo 3
ll processo di comunicazione nell’audit   

Modulo 4
Risk Based Thinking, Contesto dell’organizzazione, Leadership

Modulo 5
Pianificazione

Modulo 6
Supporto e Gestione delle informazioni documentate, Attività operative, produzione ed erogazione dei servizi
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Modulo 7
Valutazione delle prestazioni , Miglioramento

Modulo 8
Esercitazioni individuali e di gruppo sull’elaborazione di un report di audit e relativa conduzione della riunione di chiusura 
dell’audit.

Le videolezioni teoriche si alterneranno ad esercitazioni online su casi aziendali nel contesto sanitario  e simulazioni.

Responsabile scientifico e docente : Dottoressa Daniela Di Teo – Auditor Lead Auditor Sanità – ultradecennale esperienza in 
Organizzazioni Sanitarie complesse.


